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DATA

RIFIUTI INGOMBRANTI
ELETTRICI E ELETTRONICI

Sa. 3 marzo
Me. 14 marzo

Caneggio – Piazzale Pci

Sa. 14 aprile
Sa. 14 aprile
Sa. 14 aprile
Ve. 11 maggio
Ve. 11 maggio
Ve. 11 maggio
Ve. 11 maggio
Ve. 11 maggio
Sa. 12 maggio

Muggio – Piazza Fontane
Roncapiano – Piazza
Scudellate – Piazza

Morbio Superiore – Piazzale
comunale

Bruzella – Centro raccolta rifiuti
Cabbio – Zona Magazzeno
Caneggio – Piazzale Pci
Muggio – Piazza Fontane
Sagno – Piazzale Garuf

Morbio Superiore – Piazzale
comunale
Sa. 7 luglio
Bruzella – Centro raccolta rifiuti
Sa. 15 settembre Sagno – Piazzale Garuf
Lu. 17 settembre
Sa 20 ottobre

RIFIUTI SPECIALI

Morbio Superiore – Piazzale
comunale

Cabbio – Piazzale Magazzeno

ORARI

08.00 – 12.00
10.00 – 10.45
08.00 – 12.00
08.00 – 09.30
10.00 – 11.30
10.00 – 10.30
09.15 – 09.45
10.45 – 11.15
08.30 – 09.00
11.30 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
10.00 – 10.45
08.00 – 12.00

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 RIFIUTI URBANI:
Giorni di raccolta ogni lunedì e giovedì mattina (feriali). Depositare i sacchi entro le ore 08.00 negli
appositi cassonetti o nei punti di raccolta.
Per le frazioni di Scudellate e Roncapiano la raccolta viene effettuata di regola solo il lunedì; nei mesi di
luglio, agosto e settembre anche di giovedì.
Si prega di utilizzare sacchi per rifiuti in modo da garantire pulizia e igiene.
 CENTRI DI RACCOLTA SEPARATA DEI RIFIUTI:
Aperti nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 12.00 alle ore 18.00.
In tutte le frazioni si trovano i seguenti contenitori per la raccolta separata: Vetro, PET, Plastica, Sagex,
Batterie, Ferro/alu/scatolame, Olii, Abiti.
Si invita a smaltire correttamente i rifiuti, rispettando la simbologia che appare sulle confezioni.
 CARTA E CARTONE:
Carta e cartoni vengono gettati direttamente nei contenitori sempre a disposizione a Morbio Superiore,
Sagno e Bruzella: rompere e pressare le scatole.
 SCARTI VEGETALI:
Tutta la popolazione può usufruire della piazza di compostaggio presso il Vivaio forestale di Lattecaldo:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Prefestivi:
chiusura ore 16.00.
Per l’accesso alla piazza di compostaggio è necessaria l’apposita tessera elettronica gratuita: chi non
ne fosse ancora in possesso può richiederla telefonicamente alla Cancelleria comunale che fornirà le
necessarie informazioni.
In caso di trasferimento di domicilio o vendita di proprietà la tessera elettronica deve essere restituita,
caso contrario verrà fatturata Fr. 15.00.
 TONER E CARTUCCE:
Riconsegnare ai punti vendita dove sono stati acquistati
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 RIFIUTI SPECIALI:
Pitture, vernici, colle, solventi, prodotti della fotografia, acidi, bombolette spray, medicinali scaduti,
termometri, radiografie, prodotti chimici, pesticidi, prodotti di pulizia, pile a secco ed accumulatori (batterie
di veicoli), lampade a risparmio energetico, tubi neon, olii e grassi minerali e vegetali, ecc. vanno
consegnati direttamente al personale dell’Azienda cantonale dei rifiuti nei giorni e orari stabiliti in
contenitori originali e ben chiusi.
 RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
Anche quest’anno la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici avverrà in concomitanza con le raccolte
ingombranti e sarà curata dalla ditta Roadstar- Recycling di Balerna, che sarà presente sul posto con un
proprio addetto. La ditta Roadstar Recycling SA si offre inoltre di ritirare gratuitamente al vostro domicilio
elettrodomestici e materiale elettronico. Per potere usufruire di questo servizio è necessario contattare
direttamente la ditta al numero 091 682 47 30.
Ricordiamo che gli elettrodomestici e i computer usati possono anche essere riconsegnati nei negozi di
elettronica.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Cancelleria
comunale ( 091/695.20.20), l’Ufficio tecnico comunale (
091/695.20.25) oppure presso l’Azienda cantonale dei rifiuti, Bioggio (
091/610.43.43 – www.aziendarifiuti.ch).

SALVAGUARDIAMO E RISPETTIAMO L’AMBIENTE!

