Novembre 2018

A TUTTI I CONTRIBUENTI

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RESIDUI INDIFFERENZIATI
Buongiorno,
nel corso del 2018, grazie anche all’introduzione del sacco prepagato, abbiamo raggiunto il
traguardo, sino a poco tempo fa inimmaginabile, del 75% di rifiuti differenziati raccolti.
Per questo motivo voglio ringraziare, a nome dell’Amministrazione che rappresento,
tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno quotidianamente contribuito al
raggiungimento di questo ottimo risultato.
Tuttavia, se da un lato è stato ampiamente raggiunto l’obiettivo di migliorare i livelli di
raccolta differenziata, dall’altro non siamo in grado di portare a termine il progetto di
tariffazione puntuale a partire dal ruolo 2019, fine per il quale questa sperimentazione è stata
avviata. La funzione del sacco conforme è, infatti, quella di tracciare e quantificare la
produzione di rifiuti residui indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, in modo da elaborare
una tariffazione più equa per l’utente, sulla base del principio europeo “chi inquina, paga”.
Dalle verifiche effettuate, ad oggi, sono ancora troppi i conferimenti di rifiuti residui effettuati
senza l’utilizzo dei sacchi conformi distribuiti dall’Unité.
Come più volte ribadito, per la riuscita del progetto non è sufficiente differenziare
correttamente, ma è fondamentale che tutti utilizzino i sacchi conformi dati in
dotazione dall’Unité (nel caso di utenze non domestiche servite da porta a porta dedicato, è
fondamentale che utilizzino esclusivamente il sistema di conferimento porta a porta),
altrimenti risulterà impossibile impostare il nuovo metodo tariffario, commisurato sulla base
dei rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti.
Pertanto l’utilizzo del sacco conforme per il conferimento dei rifiuti residui secchi
indifferenziati sarà obbligatorio per tutto il 2019, quale ultimo tentativo di portare a
termine il progetto di tariffazione puntuale, confidando nel senso civico di chi, sino ad ora, non
ha rispettato tali disposizioni sulle modalità di conferimento.
Se nel corso del 2019 sarà nuovamente rilevata un’insufficiente adesione al progetto da parte
dell’utenza, il progetto di passaggio a tariffazione puntuale con l’utilizzo del sacco conforme
sarà definitivamente accantonato e sarà necessario individuare un altro metodo di rilevazione
delle quantità di rifiuti conferite. Una delle possibili soluzioni, attualmente al vaglio
dell’Amministrazione, è la sostituzione degli attuali contenitori di raccolta dei rifiuti con
sistemi interrati, di grande volumetria, nei quali sarà possibile conferire solo mediante tessera
di riconoscimento personale. Tale intervento comporterà un aumento tariffario a carico del
contribuente dovuto agli investimenti necessari e implicherà una drastica riduzione dei
punti di raccolta sul territorio di ciascun comune. Le stime effettuate sulla base della
produzione di rifiuti, prevedono 1 punto di raccolta per il Comune di Issime, 1 nel
Comune di Gaby, 8 nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e 4 a Gressoney-la-Trinité. Vi
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chiedo, quindi, di sostenere il progetto di raccolta dei rifiuti residui secchi indifferenziati con il
sacco conforme per evitare di dover stravolgere l’attuale metodo di raccolta, con i grandi
disagi che deriveranno per l’utenza dalla riduzione dei punti di raccolta.
Quindi, anche per l’anno 2019, la raccolta dei rifiuti secchi residui (indifferenziati) dovrà
essere effettuata solo ed esclusivamente utilizzando i sacchi conformi distribuiti dall’Unité
des Communes valdôtaines Walser, oppure, per le utenze non domestiche selezionate,
mediante il servizio di raccolta porta a porta dedicato.
È quindi tassativamente obbligatorio ritirare la dotazione base di sacchi conformi, da
sabato 8 dicembre 2018 a domenica 20 gennaio 2019 compresi, presso:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

09:00
12:00
ISSIME - sede Unité
CHIUSO
GSJ - Ufficio turismo
ISSIME - sede Unité
GSJ - Ufficio turismo
GABY - Ufficio turismo
GLT - ufficio turismo

15:30
18:30
GABY - Ufficio turismo
CHIUSO
GLT - ufficio turismo
GABY - Ufficio turismo
GLT - ufficio turismo
ISSIME - sede Unité
GSJ - Ufficio turismo

Nei giorni 25 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio la distribuzione non è effettuata.
La dotazione base di sacchi forniti dall’Unité è molto inferiore rispetto alla dotazione per il
2018, ma è possibile ritirare da subito la quantità necessaria per tutto il 2019, sulla base della
propria esperienza personale.
Per il ritiro dei sacchi, è possibile delegare per iscritto persona di propria fiducia, che si deve
presentare allo sportello di distribuzione munita di delega sottoscritta dal titolare del tributo
(il soggetto indicato in indirizzo nella presente comunicazione.).
Chi avesse ancora a disposizione parte dei sacchi forniti nel corso del 2018, è tenuto a darne
comunicazione all’ufficio dell’Unité entro il 7 gennaio 2019, dichiarando la quantità residua
al 31 dicembre 2018.
Chi non utilizza l’immobile può essere esonerato dal ritiro dei sacchi, previa dichiarazione di
non utilizzo, soggetta a verifica da parte dell’Amministrazione scrivente e dei Comuni del
comprensorio.
È possibile scaricare i facsimili per la delega e le dichiarazioni dal sito www.cm-walser.vda.it,
nella sezione Servizi >Modulistica.
Il mancato ritiro nei termini sopra indicati è sanzionato con una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 300,00, per le utenze domestiche, e di € 80,00 a €
500,00, per le utenze non domestiche.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le FAQ sul sito www.cmwalser.vda.it oppure contattare gli uffici.
Rinnovando i ringraziamenti per la collaborazione sin qui prestata e auspicando un maggiore
coinvolgimento da parte di tutti quanti, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro GIROD
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