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DISPOSIZIONI SULLA CONSEGNA DEI RIFIUTI 2018
La produzione di rifiuti e il loro smaltimento è un argomento molto importante che coinvolge
anche la nostra qualità di vita.
Il Municipio è sempre alla ricerca di soluzioni valide e all’avanguardia per gli utenti e il territorio.
I dati statistici indicano che la raccolta differenziata porta a molteplici aspetti positivi, tra cui:
 Risparmio monetario
 Risparmio di energia e risorse
 Risparmio di materie prime
 Ambiente più pulito e sano.
Di seguito sono spiegate in modo dettagliato le disposizioni vigenti nel Comune per quanto
concerne la consegna dei rifiuti. Inoltre auspichiamo a tutti i cittadini un uso parsimonioso e uno
smaltimento appropriato nel rispetto dell’ambiente e del prossimo.

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
Deposito:

i residenti devono depositare i sacchi di plastica negli appositi contenitori del
Comune.

Definizione:

sono ammessi solo rifiuti che possono essere inseriti in adeguati sacchi di plastica
es. imballaggi non riciclabili di generi alimentari e bibite, flaconi per detergenti e
shampoo, barattoli, tubetti, piatti, bicchieri e posate usa e getta, articoli igienici,
sacchetti per aspirapolvere, cartoni di latte, ecc.).
Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali il cui smaltimento è previsto
nell’ambito della raccolta rifiuti ingombranti e rifiuti riciclabili che devono essere
smaltiti negli appositi contenitori.

VETRO
Deposito:

sul territorio sono depositati appositi i container.

Definizione:

tutti i contenitori in vetro e vuoti. Devono essere inoltre privi di corpi estranei quali
tappi in latta, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
Sono esclusi dalla raccolta vetro le lampade di ogni tipo, i tubi fluorescenti, i vetri di
finestre, gli specchi e i lampadari, che vanno consegnati in occasione della raccolta
rifiuti speciali e ingombranti.

CAPSULE NESPRESSO
Deposito:

deposito c/o il posteggio comunale di Ponte Cremenaga e Ramello
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CARTA E CARTONE
Deposito:

vicino ai contenitori per rifiuti, il primo mercoledì del mese. In caso di festività o di
cattivo tempo, la raccolta sarà posticipata al mercoledì successivo.
Compattatrice fissa c/o il parcheggio comunale di Ponte Cremenaga

Definizione:

sono ammessi giornali, prospetti, riviste, cartone, ecc., ben legati per evitare una
loro dispersione. I cartoni devono essere imballati in pacchi con dimensioni
massime di 80 x 50 cm.
La carta plastificata, carta sporca (bicchieri per caffè, tovaglioli, fazzoletti, ecc.) e i
contenitori di latte, di succhi, ecc., non devono essere consegnati con la carta
riciclabile, poiché vanno smaltiti direttamente nei sacchi per la raccolta rifiuti solidi
urbani.

ALLUMINIO E LATTA
Deposito:

posteggio comunale di Ponte Cremenaga
posteggio Ramello
posteggio Monteggio paese

Definizione:

sono ammesse lattine di ogni genere purché in alluminio.

BOTTIGLIE TIPO “PET”
Depositi:

posteggio comunale a Ponte Cremenaga
posteggio a Molinazzo (negozio Al Piano)
posteggio a Ramello

Definizione:

sono accettate solo le bottiglie per bevande adatte al riciclaggio. Gli altri imballaggi
come contenitori per olio, aceto, shampoo, detersivi, ecc., non sono riciclabili e
devono essere smaltiti con i rifiuti solidi urbani.

OLI ESAUSTI
Depositi:

posteggio comunale a Ponte Cremenaga
posteggio a Ramello
Monteggio paese

Definizione:

olii minerali (lubrificanti e olii da motore) ed olii vegetali da cucina vanno separati e
sistemati negli spazi a loro riservati.

BATTERIE
Depositi:

posteggio comunale a Ponte Cremenaga
posteggio a Molinazzo (Banca Raiffeisen)
Monteggio paese

Definizione:

sono ammesse pile elettriche di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcalinemanganese e mercurio.
Sono escluse le batterie per motori (moto e autoveicoli) che vanno consegnate in
occasione della raccolta rifiuti speciali.
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TESSILI E SCARPE
Depositi:

contenitori Caritas e Texaid
posteggio comunale a Ponte Cremenaga

Definizione:

consegnare soltanto tessili puliti e in buone condizioni.

CARCASSE ANIMALI
Responsabile amministrativo:
Ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA, 6814 Lamone
Tel. 091 945 21 11
Recapito telefonico del responsabile di gestione: 079 239 08 81
Orari d'apertura:
Tutti i giorni dalle 0800 alle 1700

APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRONICI, COMPUTER
Questi apparecchi si possono consegnare ai rivenditori, alle ditte di smaltimento autorizzate dal
Cantone e alla sede ACR di Bioggio www.aziendarifiuti.ch.
Qualora gli apparecchi venissero depositati presso la piazza di compostaggio, sarà richiesto un
contributo per lo smaltimento secondo le tariffe in vigore.
Definizione:

sono accettati cellulari, TV, PC, frigoriferi, elettrodomestici, trapani, apparecchi per
giardino, giocattoli elettronici, ecc.

RIFIUTI SPECIALI
L’Azienda cantonale dei rifiuti effettuerà due raccolte sul nostro territorio, in primavera ed estate,
nei seguenti giorni:
 venerdì 23 marzo 2018 dalle 10:30 alle 11:30
 lunedì 24 settembre 2018 dalle ore 10:30 alle 11:30
Presso il posteggio comunale di Ponte Cremenaga.
C’è anche la possibilità di depositare rifiuti speciali tutto l’anno direttamente all’ACR di Bioggio.
Definizione:

sono definiti rifiuti speciali quelle categorie di scarti che, per le loro proprietà
chimiche o fisiche non possono essere raccolte ed eliminate assieme ai rifiuti solidi
urbani, es. vernici, batterie d’auto, lampade al neon, medicinali, pitture, solventi,
prodotti e liquidi fotografici, bombolette spray, prodotti di pulizia, ecc.).
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Materiale ingombrante
Definizione:

sono definiti rifiuti ingombranti quelli che per le loro dimensioni e/o peso
richiedono un servizio speciale di raccolta es. mobili, materassi, biciclette, sci, ecc.).
I diversi ingombranti sono da separare sul posto, sistemandoli negli spazi
appositamente riservati.

Scarti vegetali
Definizione:

per scarti vegetali si intende tutto ciò che è costituito da materia organica e può
servire da nutrimento agli organismi decompositori, come il materiale ricavato dal
taglio di erba e siepi, dal fogliame, dall’orto, piccoli rami, ecc.

Sono esclusi dalla raccolta vegetali gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il
vetro il metallo e i sassi.
Soltanto i proprietari di case primarie e secondarie esistenti nel Comune, con i relativi inquilini,
possono accedere alla piazza di compostaggio per il deposito degli scarti vegetali.
Per lo smaltimento di materiale ingombrante e scarti vegetali si può usufruire della piazza di
Compostaggio ECO CENTRO ALLE BOLLE DI SESSA (Via Bolle, 6997 Sessa), nei seguenti giorni e
orari:
Mercoledì e sabato (feriali) dalle ore 1400 alle ore 1700.

IL MUNICIPIO
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