
IN CASO DI FESTIVITÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA SARÀ COMUNQUE EFFETTUATO

COMUNE DI COURMAYEUR
CALENDARIO DI RACCOLTA

UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE

A vostra  disposizione

CARTA
Conferire il 
materiale 
sfuso, ben
sciacquato 
e ridotto 
di volume

MERCOLEDÌ
SABATO

CARTONE
Conferire
piegato 
e legato 

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

MULTIMATERIALE 
LEGGERO

Conferire il 
materiale sfuso, 
ben sciacquato 
e ridotto 
di volume 
quando possibile

MARTEDÌ
VENERDÌ

VETRO

Contenitore 
giallo 

Contenitore 
bianco 

Contenitore 
marrone 

Contenitore 
arancione

Conferire il 
materiale 
sfuso e 
ben 
sciacquato

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

INDIFFERENZIATO
Conferire il 
materiale in 
qualsiasi 
sacco 
ben chiuso

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA*
* domeniche comprese 
   dal 24/12 al 06/01 e dal 
   07/08 al 22/08

Contenitore 
verde

ORGANICO

Conferire il 
materiale 
esclusivamente in 
sacchetti 
compostabili 
ben chiusi

LUNEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

NOVITÀ



REGOLE del sistema di raccolta

È VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE O ABBANDONARLI SUL TERRITORIO. 

Tenere tutti i contenitori in un’area privata. 

Esporli su strada pubblica dalle ore 20.00 della 
sera precedente il ritiro ed entro le ore 04.00 del 
giorno di raccolta. 

Ritirare il proprio contenitore una volta che sia 
stato svuotato, entro il giorno di raccolta.  
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Per aiutare i cittadini in 
questo nuovo passaggio 
e per ogni ulteriore 
informazione è sempre 
previsto il numero verde 
gestito direttamente dalla 
ditta Quendoz s.r.l.

www.quendoz.it

800-77 87 97

A vostra  disposizione

È ARRIVATA LA RACCOLTA PORTA A PORTA 
DELL’ORGANICO!

RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE LEGGERO
Ricordiamo che si deve utilizzare il contenitore atto alla vecchia raccolta degli imballaggi in plastica per la nuova 
raccolta denominata MULTIMATERIALE LEGGERO nella quale devono essere conferiti: 
• gli imballaggi in plastica
• gli imballaggi in ferro e acciaio (lattine, banda stagnata ecc.)
• gli imballaggi in alluminio (lattine e fi lm di alluminio)
• altri materiali in plastica dura e metallo
Tutto il materiale conferito nella raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO deve essere conferito SFUSO O IN 
SACCHETTI APERTI, sciacquato e ridotto di volume, quando possibile. 

COME SI DIFFERENZIA
COSA SÌ
Esclusivamente i residui derivanti dalla preparazione dei pasti e gli 
alimenti non consumati e/o scaduti  (privi della confezione).

COSA NO
Rifi uti liquidi, plastica, metalli, pannolini, mozziconi di sigarette, 
tessuti, verde e ramaglie.

ATTENZIONE!
Nel contenitore arancione deve essere conferito esclusivamente il vetro.
Nel contenitore verde dell’indifferenziato non devono più essere conferiti contenitori in metallo.

NOVITÀ

COSA CAMBIA 
Per tutte le attività commerciali e utenze non domestiche selezionate che producono rifi uto organico (ad es. attività 
di ristorazione, bar, alberghi) viene attivato un servizio di raccolta differenziata dell’organico domiciliare 
(porta a porta) obbligatorio.

COME SI RACCOGLIE
Esclusivamente in sacchetti compostabili da conferire ben chiusi nel contenitore 
marrone fornito. Esporre il contenitore nei giorni indicati sul fronte del calendario.

ATTENZIONE!
I nuovi contenitori marroni presenti presso i punti di raccolta stradali sono riservati esclusivamente alle utenze 
domestiche (famiglie), pertanto il loro utilizzo è vietato alle utenze non domestiche che usano il sistema porta a 
porta!


