
Cosa NO: errori da evitare
• Capsule di caffè; gli oggetti in gomma, scarpe e tessuti non riutilizzabili, vanno 

nei rifi uti indifferenziati. 
• Qualunque apparecchio elettrico o elettronico di uso domestico - mouse, telefoni, 

lampadine, cavi del telefono, tastiere, attrezzi per cucina, asciugacapelli, 
spazzolini elettrici, ecc. (i cosiddetti RAEE) sono da conferire agli ecocentri. 

• Tutto il materiale da cantiere deve essere conferito tramite specifi ci canali e 
NON può essere conferito con i rifi uti delle famiglie.

QUALITÀ
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Gli errori producono
costi aggiuntivi, 
e quando il materiale 
è contaminato,  
il riciclo è più diffi cile.
Tu separa bene e noi 
trasformiamo 
la materia in nuovi prodotti, 
facciamo così insieme un
riciclo di qualità.
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CASE DELL’ACQUA
una scelta sostenibile

TOILETTES
pubbliche di Aosta

5 CATEGORIE DI RAEE - conferibili all’Ecocentro.
(Rifi uti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Dove sono:
• Viale della Pace
• Piazza Mazzini
• Piazza Arco d’Augusto
• Piazza Plouves
• Via de Sales
• Via Volontari del Sangue
• Piazza Ducler
• Corso Saint Martin
• Quartiere Dora - 
    P.zza Battaglione Cervino
• Quartiere Cogne - 
    Giardini di via Vuillerminaz
• Via Grand Eyvia
• Reg. Saumont
• Giardini pubblici di fraz. Signayes

• R1 - Apparecchiature refrigeranti, per es. frigoriferi, congelatori, apparecchi per il 
condizionamento.

• R2 - Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine 
economiche, ecc.

• R3 - TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer.
• R4 - PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, 

macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, 
mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi 
radio, plafoniere.

• R5 - Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio (a led).

Cosa SÌ
Tutti gli imballaggi in plastica e metalli (alluminio, acciaio, banda stagnata etc.) 
come: bottiglie; piatti e bicchieri, flaconi per alimenti; flaconi per l’igiene della casa 
e della persona; confezioni per alimenti rigide e flessibili; cassette per prodotti 
alimentari; fi lm e pellicole da imballaggio; contenitori rigidi formati a sagoma; 
scatole e buste per capi di abbigliamento; reggette per legatura pacchi; sacchi, 
sacchetti e buste; imballaggi in plastica ed in polistirolo, grucce appendiabiti; 
barattoli in alluminio di confezionamento di bevande e alimenti; barattoli in banda 
stagnata di confezionamento di bevande e alimenti; coperchi metallici; reggette 
metalliche per la legatura di pacchi; altri contenitori in alluminio quali vassoi, 
bombolette spray, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione ed il 
confezionamento di alimenti.
Inoltre, è possibile conferire anche tutti gli altri oggetti in plastica e metalli che non 
sono imballaggi come: posate in plastica, giocattoli (se privi di parti elettriche), 
oggetti in plastica dura, vasi per vivaisti,
tubetti e fogli in alluminio; coperchi, 
pentole, padelle.

Come?
Conferire nel contenitore il materiale 
sfuso, ben sciacquato e schiacciato 
(per plastica e alluminio) per ridurne 
il volume.

Plastica - Metalli (Multimateriale) 
Plastique et Métaux  (Multi-matériaux)
Plastic and Metals (Multi-materials)  È fondamentale fare una corretta raccolta differenziata: evitare errori di 

conferimento consente di ridurre le contaminazioni dei materiali, permettendo 
un riciclo di qualità. 

È indispensabile l’uso dell’Ecocentro per i rifi uti che non possono essere conferiti nel 
normale servizio di raccolta porta a porta.
Per accedere è necessaria l’Eco-Tessera, ritirabile all’Ecocentro di Via Caduti del 
Lavoro 11, previa prenotazione al numero verde 800 778797 oppure all’indirizzo di 
posta elettronica direzione@quendoz.it.

Si possono conferire anche alcuni rifi uti speciali (inerti, vetri piani, ecc.) a pagamento.

Si ricorda che è vietato abbandonare i rifi uti sul territorio. 

È possibile anche prenotare il ritiro 
a domicilio per i rifi uti ingombranti al

Cosa si può portare:
• RAEE (rifi uti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche)
• Ingombranti
• Cartone
• Rifi uti verdi da sfalcio e potature
• Indumenti
• Oli vegetali e minerali esausti di 

provenienza domestica
• Pile e batterie d’uso domestico
• Farmaci scaduti e/o inutilizzabili
• Batterie auto di provenienza 

domestica
• Pneumatici
• Materiali ferrosi vari
• Cassette in plastica
• Legno
• Metallo
• Organico

Dove si può andare:
• Località Montfleury
• Via Caduti del Lavoro 11

Giorni e orari di apertura:
DAL LUNEDÌ AL SABATO
dalle 7.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00
(ultimo accesso 10 minuti prima 
dell’orario di chiusura)

Comodamente all’Ecocentro
La città di Aosta aderisce a:

Gli errori producono costi aggiuntivi per tutta la collettività, sporcano il materiale 
e rendono più diffi cile il riciclo. Separare bene ci permette di trasformare la 
materia in nuovi prodotti, FACCIAMO COSÌ INSIEME UN RICICLO DI QUALITÀ.

Dove sono
Viale della Pace, Corso Battaglione, 
Via Clavalité.

Come funzionano
• Con monete o tessera ricaricabile 

direttamente presso le casette 
dell’acqua

• Distribuzione h24
• Costo tessera 5,00 € e comprende           

fornitura di 10 litri.

Dove acquistare le tessere
• ISOLA ECOLOGICA                            

di Via Caduti del Lavoro
• Uffi ci Quendoz - sede di Jovencan

È vietato conferire 
rifi uti ingombranti presso
i cassonetti condominiali



Cosa SÌ
Qualunque tipologia di rifiuto domestico non collocabile nelle specifiche 
raccolte differenziate, quali, ad esempio, assorbenti, pannolini, stracci sporchi, 
panni e spugne usate, carta unta, scontrini fiscali, confezioni e imballaggi non 
riciclabili, ecc.
Ogni altra tipologia di rifiuto non indicata per gli altri flussi.

Non conferire i rifiuti che possono essere portati all’ecocentro come ad esempio 
i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), oggetti in metallo, o 
legno, erba o rami.

Come?
Conferire nel contenitore il materiale
in qualsiasi sacco ben chiuso.

Indifferenziato • Secco non differenziabile 
Ordures ménagères • Unsorted waste

Cosa SÌ
Esclusivamente imballaggi o contenitori in vetro cavo quali bottiglie, barattoli 
senza coperchio, vasi o vasetti.

Come?
Conferire il materiale sfuso e 
ben sciacquato, avendo cura di 
aver rimosso tappi e coperchi di 
materiale metallico o plastico.
Non utilizzare sacchetti in 
plastica o materiale 
biodegradabile. 

Vetro Verre • Glass

Cosa SÌ
Esclusivamente carta e cartoncino di tutti i tipi: imballaggi in carta e cartoncino; 
scatole di cartoncino, scatole di cartoncino per alimenti; cartoncini per bevande 
e alimenti; cartoni della pizza (se non troppo unti o sporchi di cibo); carta da 
disegno, giornali e riviste; libri e quaderni; volantini pubblicitari; carta da fotocopia 
e per tabulati usata; sacchetti di carta; Tetra Pak.

Come?
Conferire nel contenitore il 
materiale sfuso e piegato per 
ridurne il volume. Non utilizzare 
sacchetti in plastica o materiale 
biodegradabile.

Carta Papier • Paper

   

Cosa SÌ
Tutti i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti e servizi 
di ristorazione, punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria 
alimentare, quali, ad esempio, residui derivanti dalla preparazione e dal 
confezionamento dei pasti, alimenti non consumati o scaduti, residui di mense 
e cucine.

Indicativamente si consiglia di conferire: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti 
avariati (togliere dalle confezioni di vetro, ceramica, plastica, metallo, …), scarti 
di frutta e verdura, scarti di carne e pesce (comprese lische, gusci d’uovo, ossi, 
piume), fondi di caffè e filtri di tè, camomilla, fiori recisi, piante da appartamento.

Come?
Conferire nel contenitore il  
materiale utilizzando 
esclusivamente sacchetti 
compostabili certificati a 
norma UNI EN 13432-2002. 

Non usare sacchetti 
di plastica.

Organico Déchets organiques • Bio waste  

Cosa NO: 
errori da evitare

È vietato conferire vetro, ceramica, 
plastica, metallo.

Cosa NO: 
errori da evitare

Non conferire carta oleata, carta 
termica (es. scontrini), fotografie, 
cartone ondulato (apposita raccolta).

Cosa NO: 
errori da evitare

Non conferire contenitori in vetroce-
ramica, contenitori in pirex, oggetti 
in cristallo, contenitori e stoviglie in 
ceramica, lampadine, lastre di vetro.

Cosa NO: 
errori da evitare
Non conferire rifiuti riciclabili.

Confronto degli 
ultimi anni

Raccolta differenziata
dal 2014 al 2020
nella Città di Aosta.

% rifiuti differenziati *

% rifiuti indifferenziati *

* % ufficiali RAVA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

44% 56,4% 66,9% 69,2% 70% 74,5%

56% 43,6% 33,1% 30,8% 30% 25,5%

2020

69,7%

30,3%




