COMUNE DI MERGOSCIA
6647 Mergoscia
091/745.12.23

info@comune-mergoscia.ch
www.comune-mergoscia.ch

DISPOSIZIONI
CONSEGNA RIFIUTI 2020
RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
CASSONETTI UBICATI NEL COMPRENSORIO

DOMESTICI

Vengono raccolti una volta a settimana, di regola il giovedì.
Prima di mettere i rifiuti nel sacco verificare che non si
possano riciclare altrimenti.
I contenitori destinati per la raccolta RSU devono contenere
UNICAMENTE i sacchi ufficiali di colore giallo per questo
tipo di smaltimento e devono essere ben legati.
I sacchi ufficiali sono ottenibili presso la Cancelleria
comunale e nei punti vendita ai seguenti prezzi:
CHF
Sacco da 17 litri

Rotolo da 10 sacchi

6.00

Sacco da 35 litri

Rotolo da 10 sacchi

12.50

Sacco da 60 litri

Rotolo da 10 sacchi

21.50

RIFIUTI RICICLABILI
PRESSO CENTRO DI RACCOLTA IN CASAA
I rifiuti riciclabili sono scarti non pericolosi per l’ambiente, la cui raccolta separata è opportuna per
risparmiare materie prime, risparmiare energia e razionalizzare il servizio di raccolta, contenere il
volume dei rifiuti e i costi di smaltimento. È bene osservare i contrassegni stampati sull’imballaggio
e suddividere accuratamente gli oggetti riciclabili e puliti mettendoli nel giusto contenitore.
Consiglio: al momento dell’acquisto preferite prodotti poco confezionati, non imballati o riciclabili!

CARTA E CARTONI

Sono da depositare nell’apposita benna. Le scatole di
cartone vanno piegate in modo da occupare il minor spazio
possibile e permettere la massima utilizzazione della
capienza del container.
Escluso: Tetra Pak (sono da gettare nel sacco RSU)
e Polistirolo espanso (Sagex)

VETRO

È da depositare separato per colore (verde, marrone e
bianco) come indicato sul contenitore.
Devono essere tolti i tappi, paglia e apparecchi di chiusura.
Escluso: lampadine, neon, vetri di finestre, ceramica e
porcellana in genere

PET

Le bottiglie PET vanno schiacciate in modo da occupare il
minor spazio possibile.
Controllare sul contenitore che sia presente il simbolo PET
ufficiale.
Escluso: plastica, bottiglie che abbiano contenuto olii o
salse per l’insalata

LATTINE D’ALLUMINIO
E LATTA
Accertarsi, mediante le calamite di cui sono dotati i
contenitori, che le lattine non siano di materiale ferroso.
In questi contenitori vanno depositati anche i coperchietti
degli yogurt, i fogli e le vaschette alu per la cucina e
materiali analoghi

PILE

Vanno depositati nell’apposito contenitore.
Escluso: batterie auto (devono essere consegnate al
garage o al commerciante che vi ha fornito la batteria
nuova)

INDUMENTI

Vanno inseriti nell’apposito contenitore.
Oppure da consegnare alle associazioni che si incaricano
della raccolta. Da esporre negli appositi sacchi (ricevuti per
posta) il giorno stabilito della raccolta.

ALTRI RIFIUTI
POLISTIROLO ESPANSO

Dev’essere consegnato nei rifiuti ingombranti: vedi
calendario annuale.
Non dev’essere depositato nella benna della carta.

APPARECCHI
ELETTRONICI ED
ELETTRODOMESTICI

Vanno riconsegnati presso il fornitore o negozio di acquisto
(tenuto a ritirarli gratuitamente indipendentemente dal fatto
che ne si acquisti uno nuovo) che si occuperà del loro
corretto smaltimento. La tassa di smaltimento infatti viene
già riscossa al momento dell’acquisto.
Lo stesso principio vale per gli elettrodomestici in genere,
elettroutensili, apparecchi elettrici connessi ai settori della
costruzione, giardinaggio e hobby, come pure giocattoli
elettrici ed elettronici.

RIFIUTI EDILI
Devono essere consegnati direttamente al centro Mauro e
Franchino Giuliani SA a Riazzino.

CARCASSE ANIMALI
Devono essere consegnati, al più presto, al Centro
regionale di raccolta rifiuti di origine animale a Losone.

PNEUMATICI USATI
Sono esclusi dalla raccolta degli ingombranti e vanno
riconsegnati al garage o commerciante.

INGOMBRANTI E
FERRO

Vengono raccolti due volte all’anno: vedi calendario annuale.
Si accetta unicamente materiale proveniente dalle economie domestiche,
che per sue dimensioni e forma non possono essere introdotti nei sacchi
ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che:
1. non si possano smaltire con la raccolta separata
2. peso max. 80 kg e volume max. 200 x 100 x 50 cm

Escluso: grandi quantitativi derivanti da sgomberi totali di abitazioni
(p.es. causa traslochi, cambi di proprietà, ecc.) e il materiale di cantiere.
Si raccomanda il rispetto scrupoloso delle date di raccolta e di non
esporre anticipatamente gli ingombranti a piacimento e soprattutto
vicino e/o nei cassonetti!
La raccolta dei rifiuti ingombranti e del ferro avviene presso la piazza di giro
in Casaa e la consegna potrà avvenire esclusivamente a partire dalle ore
07.30. L’utente è tenuto a collaborare con gli addetti presenti sul posto.
Si avvisa che il materiale elettrico non verrà più ritirato con il servizio
ingombranti, in quanto a partire dal 2020 la ditta incaricata non ritirerà
più gratuitamente lo stesso.
Vedi APPARECCHI ELETTRONICI ED ELETTRODOMESTICI
SCARTI VEGETALI

Vengono raccolti più volte all’anno: vedi calendario annuale.
Gli scarti non possono essere ordinati in fascine, ma vanno depositati negli
appositi contenitori di massimo 80 litri. I bidoni neri di 80 litri sono anche
acquistabili presso la Cancelleria comunale a CHF 30.00 l’uno. Tutti i
contenitori devono OBBLIGATORIAMENTE essere muniti dell’apposita
vignetta di colore giallo, acquistabile presso la Cancelleria comunale al
costo di CHF 20.00 l’uno.
Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità del
Regolamento e ordinanza comunale, non saranno prelevati dagli addetti al
servizio. Gli stessi sono tenuti a raccogliere unicamente gli scarti laddove è
visibile la vignetta ufficiale dell’anno in vigore.
Le fascine devono essere legate unicamente con della corda e possono
avere una lunghezza massima di cm 100 ed un diametro massimo di cm
40, depositate nel contenitore di massimo 80 litri.
Sono esclusi gli scarti provenienti dalle attività agricole e professionali.
Categoricamente vietati sono l’uso di sacchi o teli in plastica, juta o simili,
fili di metallo, corde di nylon o plastica come legacci. In questi casi gli scarti
non saranno raccolti.

Per quantitativi superiori, il privato deve provvedere a consegnare i propri
scarti vegetali presso un centro di raccolta di una ditta autorizzata.

Escluso: parti di alberi, come radici, colletti, grandi rami e tronchi.
Il Municipio consiglia vivamente di procedere al compostaggio
privato di erba e fieno tagliati. È proibito mettere questo tipo di scarto
vegetale in sacchi della spazzatura e depositarli nei container a
disposizione per altri tipi di rifiuti.
La raccolta degli scarti vegetali ha luogo dalle ore 07.00 alle ore 12.00.
Il deposito del bidone sulla strada cantonale/comunale può avvenire dopo
le ore 18.00 del giorno precedente la raccolta e non dopo le ore 07.00 del
giorno della raccolta.

RIFIUTI SPECIALI
I rifiuti speciali invece sono in parte sostanze molto pericolose, la cui raccolta separata è
indispensabile per proteggere l’uomo e l’ambiente. Anche piccole quantità inquinano e devono
subire un trattamento specifico per neutralizzare le sostanze dannose.
Consiglio: preferite prodotti poco nocivi, utilizzateli in modo parsimonioso, utilizzate la corrente
elettrica al posto delle pile.
UNITÀ MOBILE
ACR (azienda
cantonale rifiuti)

Viene organizzata la raccolta una volta all’anno: vedi calendario
annuale.
Si accettano i seguenti rifiuti:
Pitture, lacche, vernici e colle
Solventi (benzina, diluente, nafta, ecc.)
Prodotti liquidi della fotografia
Acidi e basi
Bombolette spray
Medicinali scaduti, termometri e radiografie
Prodotti chimici
Pesticidi (diserbanti, fungicidi e insetticidi)
Prodotti di pulizia
Pile e batterie
Lampade a risparmio energetico, LED e tubi neon
Oli e grassi minerali e vegetali
Importante:
Mantenere i rifiuti speciali negli imballaggi originali o, nel caso questi siano
danneggiati, racchiudere gli imballaggi in contenitori stagni più grandi,
conservare l’etichetta originale per mantenere le informazioni sui prodotti;
- Tutti i contenitori devono essere chiusi, sigillati e senza perdite: non si
accettano i recipienti danneggiati o che perdono; - Non mescolare o diluire
i rifiuti speciali e i veleni; - Non richiedere al personale ACR di eseguire
travasi sui piazzali di raccolta. Il personale ACR, per motivi di sicurezza,
può non accettare rifiuti consegnati in maniera non idonea.

Non si accettano i seguenti rifiuti:
Apparecchi elettrici ed elettronici
Rivolgersi ai rivenditori o al centro SWICO, SENS di Bioggio
Bombole a gas
Rivolgersi ai rivenditori
Esplosivi, estintori, munizioni, fuochi artificiali, ecc.
Rivolgersi ai rivenditori autorizzati o al servizio della Polizia
cantonale (tel. 117)
Amianto, siringhe, imballaggi vuoti, stracci, filacce e altri

materiali contaminati
Rivolgersi per informazioni al nostro centro di Bioggio
Altre informazioni:
Per garantire un servizio efficiente alla popolazione, chiediamo di non
consegnare all’Unità mobile ACR i seguenti rifiuti:
• Contenitori senza resti (gettare in rottami metallici)
• Bottiglie vuote senza fondi e risciacquate (gettare in vetro usato)
• Bidoni vuoti o risciacquati e contenitori di plastica senza resti (gettare
in rifiuti urbani non riciclabili o centri di raccolta)
• Lampade (da gettare nella spazzatura. Le lampade alogene o ad
incandescenza non vengono riciclati nell’ambito. Possono essere
smaltite nella normale spazzatura avendo cura di imballarle in modo
da evitarne la rottura).
PLASTICA

NOVITÀ
È da ora disponibile per la popolazione di Mergoscia un servizio di
raccolta e riciclaggio delle plastiche domestiche.
Il sistema è molto semplice e funzionale: presso i rivenditori è possibile
acquistare un rotolo da 10 sacchi da 60 litri, da utilizzare per la raccolta di
tutte le tipologie di plastiche provenienti dalle economie domestiche. Sul
sacco stesso saranno riportati i simboli dei materiali che possono essere
raccolti, nello specifico:
Tutti i tipi di pellicole: sacchetti e buste di plastica, pellicole per
avvolgere riviste e confezioni di bevande, pellicole per imballaggio;
Tutte le bottiglie di plastica: di bevande, olio, aceto, shampoo,
detersivi, ammorbidenti;
Vaschette sagomate per alimenti (come uova, biscotti, carne);
Secchi, vasi per fiori, bacinelle;
Imballaggi alimentari per affettati, formaggi, vasetti yogurt, ecc.
(debitamente risciacquati).
Il rotolo da 10 sacchi da 60 litri è venduto a CHF 25.00 nei seguenti punti
vendita:
Cancelleria comunale, Mergoscia
È possibile acquistare anche i sacchi singolarmente a CHF 2.50.
Farmacia Caroni, Tenero
La Baita del Formaggio, Tenero
Macelleria Belotti, Tenero
Chiosco Piazza Canevascini, Tenero
Negozio alimentari “La Botega del Paes”, Contra
Il sacco dovrà essere consegnato direttamente dall’utente presso
Ecocentro comunale del Comune di Tenero-Contra
Via Ressighe, Tenero (vis-a-vis Centro Coop)
Orari di apertura: ogni martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 e un
sabato al mese dalle 08.30 alle 11.30, secondo calendario disponibile
online (www.tenero-contra.ch/Ecocentro)
La consegna all’Ecocentro di Tenero dovrà limitarsi unicamente alla
plastica differenziata ed è categoricamente esclusa la consegna di altri
rifiuti.

Per ulteriori informazioni:
Sito del Comune: www.comune-mergoscia.ch > Servizi > Raccolta rifiuti
Azienda cantonale dei rifiuti: www.aziendarifiuti.ch > ABC dei-rifiuti

