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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
Autorità di sub-ATO per le gestione dei rifiuti 

 

 
       lì, 26/11/2021 

 

 

Cari Cittadini 

 
 
OGGETTO: Servizio raccolta rifiuti. Futuri cambiamenti. 
 

Cari cittadini 
scrivo per ricordarti che la raccolta dei rifiuti è un servizio che ha visto e vedrà dei cambiamenti. 
 
I futuri cambiamenti, purtroppo, non saranno ad impatto ridotto sul piano economico e pertanto sarà 

necessario un ulteriore impegno e sforzo da parte di tutti al fine di calmierare il costo finale che si pagherà con la TARI. 
 
Risultati ce ne sono stati, infatti grazie all’impegno di molti la percentuale di rifiuti differenziati negli ultimi 

anni è aumentata anche oltre il limite minimo del 65% previsto dalla normativa di settore raggiungendo ben il 69%. Per 
questo è sicuramente necessario ringraziare tutti voi, anzi, tutti noi! 

 
La nuova sfida che ci aspetta è la qualità del rifiuto differenziato. 
 
Per fare questo è importante un corretto conferimento del rifiuto differenziato evitando accuratamente di 

conferire frazioni estranee o non “adeguatamente trattate” (es. multimateriale sporco) perché un cassonetto di rifiuto 
conferito in maniera sbagliata comprometterà un intero carico portato in discarica regionale con la conseguenza che 
tutto il carico sarà considerato come rifiuto indifferenziato e quindi tariffato ad un costo molto maggiore.   

 
Non meno importante è la pratica del compostaggio domestico. 
Chi ha la possibilità di attivarsi con il compostaggio domestico può dunque fare una scelta anzitutto 

ambientale ma anche economica perché ogni Comune ha previsto delle riduzioni della TARI per chi attiva il 
compostaggio domestico ma soprattutto perché tutto ciò che non si conferisce non ha costi! 

   
Il principio che tutti dobbiamo seguire è quindi chiaro: meno si conferisce e più si differenzia “bene” minore 

sarà il costo del rifiuto.  
 
Per questo sul territorio dell’Unité Mont-Rose verranno fatti dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti 

differenziati ed indifferenziati in modo da correggere comportamenti scorretti che vanno inevitabilmente ad incidere su 
ognuno di noi costringendoci a sostenere maggiori costi  

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

  La Presidente 
Speranza Girod 
 
      I Sindaci 
Silvana Martino 
Alice Chanoux 
Ivana Chanoux 
Amedeo Follioley 
Alex Micheletto 
Daniele De Giorgis 
Paolo Chanoux 
Marco Sucquet 

 
 

mailto:info@cm-montrose.vda.it
mailto:protocollo@pec.cm-montrose.vda.it

