MUNICIPALITÀ DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA

℡ 608 11 28
608 25 22
comune@bedigliora.ch

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
VENERDI’, 5 aprile 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SABATO, 6 aprile 2019
dalle ore 08.00 alle ore 16.00

PUNTO DI RACCOLTA

Banco

Campo sportivo

Il deposito dovrà avvenire secondo le direttive dell’addetto comunale presente sul
posto separando il più possibile i rifiuti consegnati secondo le seguenti priorità:
- rifiuti a basso costo di smaltimento: rifiuti metallici (ferro, alluminio, ecc.);
- rifiuti a medio costo di smaltimento [100 Fr/ton]: rifiuti in legno (mobili, ecc.);
- rifiuti ad alto costo di smaltimento [300 Fr/ton]: tutti gli altri rifiuti.
E’ possibile consegnare oltre ai rifiuti ingombranti anche plastiche e polistirolo
(sagex).
Ricordiamo che, in relazione all'art. 11 del regolamento rifiuti, vengono presi in
considerazione per la raccolta unicamente i materiali provenienti dalle economie
domestiche.

gira

SONO ESCLUSI DALLA RACCOLTA:
•

scarti edilizi e materiali derivanti da demolizioni (depositare nelle discariche
autorizzate dal Cantone)

•

rottami di veicoli e veicoli (consegna in centri autorizzati allo smaltimento)

•

pneumatici (consegnare ai rivenditori)

•

batterie (consegnare ai rivenditori)

•

rifiuti delle attività industriali o di cantieri in esercizio che per la loro natura e
quantità devono essere eliminati dal produttore

•

materiali pericolosi (medicinali, esplosivi, sostanze tossiche ed infiammabili) che
devono essere consegnati quali rifiuti speciali durante le raccolte annuali

Il Municipio prima di consegnare negli ingombranti mobili, apparecchiature, ecc.
ancora utilizzabili invita la popolazione a contattare la Caritas 091 923 85 49 o la
comunità Emmaus 091 946 27 26 che svolgono attività di recupero di questi oggetti.
Perseguirete così obiettivi sia ambientali che sociali nonché finanziari (riduzione dei
rifiuti, sostegno a persone in difficoltà, riduzione dei costi di smaltimento).
Sul posto sarà possibile scambiare o ritirare oggetti ancora utilizzabili.
Il deposito di grandi quantitativi di materiale ingombrante è possibile unicamente
pagando una tassa supplementare di Fr. 150.--.
Per le persone impossibilitate a trasportare i rifiuti nel punto di raccolta potrà essere
organizzato un servizio da parte del Comune. Le richieste dovranno essere presentate
telefonicamente o tramite un e-mail alla cancelleria comunale:
entro le ore 11.00 di venerdi’ 5 aprile 2019.
Confidando ella vostra preziosa collaborazione cogliamo l'occasione per salutare
cordialmente.

IL MUNICIPIO

