
   la differenza

 

l’isola che fa

nella Grand Combin da oggi con la tessera 
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Comunità montana
Communauté de montagne

gRand ComBin

800-11 66 61

ALLEIN • BIONAZ • DOUES • ETROUBLES • GIGNOD • OLLOMONT • OYACE • ROISAN • SAINT-OYEN • SAINT-RHEMY-EN-BOSSES • VALPELLINE

800-11 66 61

per maggiori
 

inforMazioni
Rivolgersi ai punti informativi
del proprio Comune
o chiamare il

ritira la tua
 

tessera magnetica

dobbiamo cambiare
 

PerChé

Accrescere la raccolta differenziata

Incentivare il compostaggio domestico

Ridurre i rifiuti totali

differenzio,            pago

CaMbia ?
 

cosa

Spariscono i cassonetti 
stradali della differenziata 
e dell’indifferenziata 
e vengono sostituiti 
dalle isole ecologiche 
composte da 4 
raccoglitori semi interrati.

non CaMbia  ?
 

cosa

I colori dei raccoglitori sono 
gli stessi dei cassonetti stradali:

arancione: vetro e alluminio

giallo: carta

Bianco: plastica

Verde: indifferenziata

diventa accogliente
differenzio             il nostro territorio 

quindi:

l’amBiente

Non si pagherà più la tassa sui rifiuti in base soltanto ai metri 
quadri dell’abitazione, ma sarà applicata una tariffa calcolata 
in parte sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ogni 
famiglia. 

i cittadini

I punti di raccolta vengono concentrati in alcune isole 
costruite per integrarsi con l’ambiente circostante.

premia tutti

 

differenziare

Potrai ritirare la tua tessera 
magnetica durante l’incontro serale 
o in alternativa presso il tuo comune.
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Per poter aprire i raccoglitori sarà 
necessario utilizzare la tessera 
magnetica che verrà distribuita a tutte 
le famiglie presso gli uffici comunali 
oppure, direttamente, durante gli 
incontri informativi.

premere il pulsante 
posto nella parte anteriore del raccoglitore

i raccoglitori

 

funzionano
come

solo vetro 
e alluminio
non inserire
oggettI IN 
ACCIAIo, lAStRe 
IN vetRo, SPeCChI, 
PIRex, lAmPAdINe, 
teRRACottA, 
CeRAmICA

materiale
non
differenziato
non inserire
RIfIutI RICIClAbIlI, 
mAteRIAlI PeRIColoSI

solo carta
(no cartone)
non inserire
ImbAllAggI, 
CARtA oleAtA o 
PlAStIfICAtA, PIAttI 
e bICChIeRI 
dI PlAStICA, NyloN 

solo imballaggi
in plastica puliti
non inserire
PANNolINI, bACINelle, 
gIoCAttolI, ASSoRbeNtI, 
PIAttI e bICChIeRI, 
PoSAte IN PlAStICA, 
mAteRIAlI edIlI, PARAuRtI, 
tAPPARelle

differenziare
 

cosa

 

aranCione
 

Giallo
 

bianCo
 

Verde

 

ecco

solo 
cartone

 

nero

richiudere il coperchio

inserire il rifiuto nel raccoglitore

sollevare il coperchio entro 15 secondi

avvicinare la tessera al lettore digitale

    la tessera

 

la noVità:

magnetica

comune di
 

doues
cHatellair  > Piazzale comunale
coUdreY > Piazzale comunale
plan d’aillan > Piazzale comunale
ploUtre > Piazzale pesa pubblica
dialleY > Piazzale comunale
cHanet > Piazzale comunale

fraz VaUd  > vicino alla cappella
BiVio per fraz reY
cHef lieU > lato sinistro municipio

 

olloMont
comune di

la condeminaz > A valle dell’abitato
la cHerietY > A valle della frazione lungo 
la strada comunale
tercinod > Nel Piazzale lungo la SR
BiVio leXert > Nei pressi del bivio tra la SR e 
la strada comunale
seissinod > A valle dell’abitato
VarineY > Sulla strada comunale “rue des 
allemands” 
VarineY SCuole > all’interno del parcheggio
le petit QUart > SR per valpelline all’altezza 
del capolinea bus
arliod dessoUs > all’imbocco della galleria 
di variney
cHez HenrY > in prossimita’ dell’abitato
roVin > nei pressi del secondo tornante 
della strada comunale
mont-JoUX > sulla strada comunale
cHamp-lorensal > sulla strada comunale  
BUtHier > sulla strada comunale nei pressi 
dell’agriturismo
la gaBella > all’interno del Piazzale
cre’ > sulla strada comunale nei pressi del bivio 
per meylan  
cHamBaVaz > sulla strada comunale, di fronte 
alla S.P.f.

 

GiGnod
comune di

rHins - Castello 
> bivio per Centro Sportivo Comunitario
ladret > Piazzale “Collè”, sotto la Chiesa
cHampVillair > Piazzale davanti Scuole
cHampVillar  -  BaraVeX 
> Piazzale su strada per baravex
martinet > Piazzale sotto Salone Polivalente
massinod > Piazzale lato est
closellinaz > Piazzale Parco giochi 

 

roisan
comune di

cHeillon SR30 > bivio per frazione Cheillon
le cHosod  SR28 > Piazzale - dietro 
la pensilina degli autobus
les ansermin SR28 
> bivio per la frazione les gontés
capolUogo SR28 > A monte dell’officina 
meccanica/distributore di benzina
les prailles > Piazzale antistante 
la stazione Carabinieri
capolUogo > Piazzale antistante 
la stazione forestale
la fraBriQUe > da realizzare

 

ValPelline
comune di

 

saint-oyen
comune di

rUe Verraz > nel Piazzale
comunale al bivio con la statale 27
rUe de la montee > A valle della fraz. baugier
la resaz > Piazzale Area Prenoud
roUte flassin > bivio sulla statale 27

 

etroubles
comune di

la cota, pallais-dessoUs 
> Parcheggio comunale
VacHerY > Parcheggio comunale
etroUBles > Parcheggio de la vierie, 
accanto Casa Alpina Sacro Cuore
etroUBles > Parcheggio vourpellière, 
vicino hotel beau Sejour
ecHeVennoz > Nei pressi del Ristorante 
marietty

 

saint-rheMy-en-bossescomune di

col dU g.st.Bernard > Punto da realizzare
st.rHemY BoUrg > All’ingresso del borgo
predUmaz-falcoz > Piazzale comunale
coUcHepacHe > Al bivio lungo la strada 
per il Ronc
st.leonard > Piazzale comunale
flassin-ceriseY > bivio strada per barral
sUil > vicino all’autorimessa comunale

 

bionaz
comune di

plan de VeYne (capoluogo) 
> Presso Piazzale comunale accanto alla Chiesa
dzoVenno > Presso Piazzale comunale 
adiacente il garage comunale
cHentre > Presso bivio strada comunale

 

oyaCe
comune di

loc. les sergnoUX > Piazzale comunale 
a fianco della strada regionale 
la cretaz-cHef lieU > Piazzale comunale 
interno alla curva del capoluogo
VeYne > All’entrata del villaggio, solo rifiuti 
indifferenziati
Vernosse > Area realizzata all’interno 
del curvone regionale
loc. le Voisinal > A fianco della vecchia 
nicchia, solo rifiuti indifferenziati

Ville > All’ingresso dell’abitato
daYllon > Parcheggio comunale
plan de claVel 
> lungo la strada di vagonté, dietro la Chiesa
allerod > Parcheggio comunale
aYez > Parcheggio comunale 

 

allein
comune di

doVe


