
NOVITÀ 
 
 
 
COSA?  
Possono essere conferiti presso il centro di raccolta solo 
i rifiuti inerti quali: miscugli di scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche provenienti solo da piccoli inter-
venti di costruzione e/o demolizione eseguiti diretta-
mente dal conduttore della civile abitazione. 
 
CHI PUÒ CONFERIRE?  
Il conferimento è consentito esclusivamente ai condut-
tori di civili abitazioni, ovvero utenze domestiche iscritte 
a ruolo nell’ambito dell’Unité des Communes valdôtai-
nes Mont-Rose. Non è consentito il conferimento di rifiuti 
inerti con automezzi intestati a persone giuridiche, tito-
lari di impresa (artigiani, liberi professionisti, etc.) o co-
munque ad Utenze Non Domestiche. 
 
QUANTITÀ?  
La quantità massima di rifiuti inerti conferibile giornal-
mente dal singolo utente non può superare il quantita-
tivo massimo giornaliero di 1,00 metro cubo.  
Il conferimento massimo annuale per singolo utente è di 
3,00 metri cubi. 
 
I rifiuti possono possono essere conferiti presso il centro 
di raccolta del Comune di Hône nei giorni e orari di aper-
tura.

Raccolta Inerti 
solo da utenza domestica

Si ricorda che nei centri di raccolta (ecocentri) è possibile 
conferire tutte le tipologie di rifiuti della raccolta diffe-
renziata.  
 

ORARI DI APERTURA: 
Centro di raccolta rifiuti Hône  

Martedì 09.00-13.00 - Giovedì 09.00-13.00  
Venerdì 09.00-13.00 – 14.00-17.00  

 Sabato 14.00-17.00 - Domenica e festivi chiuso 
 

Centro di raccolta rifiuti Pont-Saint-Martin  
Lunedì 09.00-13.00 – 14.00-17.00  

Mercoledì 09.00-13.00 – 14.00-17.00 
Sabato 09.00-13.00 - Domenica e festivi chiuso 

 
Verificare su: www.cm-montrose.vda.it 

le tipologie di rifiuti conferibili  

Centri di Raccolta

L'applicazione che ti permette di fare  
la raccolta differenziata in modo facile e divertente.  

Scopri quando, come e dove  
conferire in modo corretto i tuoi rifiuti! 

pieghevole 21x30_Layout 1  08/11/2021  10:17  Pagina 1



CARTA (giallo o blu) 
Solo carta e cartoncino come: imballaggi; scatole di car-
tone; scatole per alimenti e bevande; carta da disegno, 
giornali e riviste; libri e quaderni; volantini pubblicitari; 
fotocopie e tabulati usati; sacchetti di carta; tetra brik, 
tetra pack. 
 
COME? 
Conferire nel contenitore il materiale sfuso e piegato per 
ridurne il volume. 
 
CARTONE 
Conferire presso i centri di raccolta nel Comune di  
Hône e Pont-Saint-Martin

Raccolta Differenziata 

VETRO (arancione o verde) 
Solo contenitori di vetro per liquidi quali:  
bottiglie, vasetti, bicchieri non in cristallo, ecc. 
 
COME? 
Conferire il materiale sfuso e sciacquato,  
rimuovendo tappi e coperchi di metallo o plastica.   
 
 
 
 
 
 
ORGANICO (marrone) 
Tutti i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei do-
mestici quali: residui derivanti dalla preparazione e dal 
confezionamento dei pasti, alimenti non consumati o 
scaduti, residui di cucine. 
 
COME? 
Conferire nel contenitore il materiale utilizzando esclu-
sivamente sacchetti compostabili certificati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIFFERENZIATO (verde o grigio) 
Qualunque tipologia di rifiuto domestico non collocabile 
nelle specifiche raccolte differenziate, quali: assorbenti, 
pannolini, stracci sporchi, panni e spugne usate, carta 
unta, scontrini fiscali, confezioni e imballaggi non ricicla-
bili, ecc...   
 
COME? 
Conferire nel contenitore il materiale in qualsiasi sacco 
ben chiuso.

MULTIMATERIALE  
A BASE PLASTICO  
(grigio/bianco o giallo)  
Imballaggi in plastica da alimenti e altri imballaggi come: 
flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della 
casa, della persona, cosmetici, acqua distillata, barattoli 
per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, arti-
coli da cancelleria, salviette umide, detersivi, contenitori 
di rullini fotografici, film e pellicole da imballaggio, sac-
chi, sacchetti, buste, vasi per vivaisti, grucce appendia-
biti).  Plastiche dure (non imballaggi) derivati articoli 
casalinghi, quali: contenitori riutilizzabili per alimenti, 
bacinelle, giocattoli, custodie cd, musicassette, video-
cassette, posate in plastica, cassette, posacenere, por-
tamatite, parti esterne di penne, bidoni e cestini 
portarifiuti di piccole dimensioni. Rifiuti metallici: latte e 
lattine in alluminio per bibite, barattoli, scatole, scato-
lette, vaschette, tubetti, bombolette, capsule, coperchi 
in alluminio, involucri per dolci e fogli in alluminio.  
Imballaggi metallici e contenitori vari, come: pentole, pa-
delle, stoviglie. 
 
COME? 
Conferire nel contenitore il materiale sfuso, 
sciacquato e schiacciato (per plastica e alluminio) 
per ridurne il volume. 
 
IMBALLAGGI 
Un imballaggio (o packaging), è uno strumento utile alla 
conservazione di un bene per facilitarne la conservazione 
e il trasporto. 
 
COME RIDURLI? 
- promuovere, regalare usare borse riutilizzabili in tela 

per la spesa  
- riutilizzare gli imballaggi anche a scopi ludici  
- adottare politiche di acquisto sostenibile 
- scegliere prodotti senza imballaggio privilegiando pro-

dotti sfusi e alla spina

Poter riutilizzare un materiale significa controllare, pulire 
o riparare oggetti di cui vogliamo disfarci, diminuendo 
l’uso di risorse naturali necessarie a crearne di nuovi.  
I prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reim-
piegati per la stessa finalità per la quale erano stati con-
cepiti, allungando la vita dei prodotti.  
Il riuso della materia prima è essenziale per lo svi-
luppo sostenibile perché promuove la protezione am-
bientale evitando di produrre rifiuti e contribuendo a 
creare tessuto sociale solidale. 

Economia Circolare

 è previsto un aggiornamento relativo alla raccolta della 
frazione MULTIMATERIALE e alla raccolta dei RIFIUTI 
TESSILI (abiti usati e materiali realizzati in tessuto).
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