INFO RIFIUTI 2008

Modalità per la consegna dei rifiuti
provenienti dalle economie domestiche
Ingombranti
Il servizio raccolta rifiuti ingombranti è centralizzato presso il centro
separazione rifiuti del Parco Vira. La consegna può avvenire una volta al mese,
nelle date indicate di seguito, il sabato pomeriggio, in appositi contenitori,
separando gli ingombranti nel seguente modo:
• Ingombranti in metallo
• Ingombranti in legno
• Ingombranti non riciclabili

Carta e cartone
La carta ed il cartone possono essere consegnati presso il centro separazione
rifiuti del Parco Vira tutti i mercoledì e sabato pomeriggio (festivi esclusi).
Gli utenti possono consegnare la carta tutti i giorni nelle campane ubicate nei
seguenti luoghi:
•
Via Sole (intersezione con via Campagna)
•
Via Canva
•
Piazzale Posta
•
Posteggio Savosa Paese
Eventuali pacchi non devono superare le dimensioni di cm 20x40.
Il contenitore interrato al centro Vira rimane in funzione.
Il Municipio

RIFIUTI SOLIDI
URBANI

RIFIUTI
INGOMBRANTI
DA ECONOMIE
DOMESTICHE

ROTTAMI IN
FERRO E
METALLI IN
GENERE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

Il servizio di raccolta viene effettuato tre volte la settimana:

Lunedì – Mercoledì - Venerdì.
I sacchi devono essere depositati nei contenitori oppure nei
punti di raccolta previsti.
Se il giorno di raccolta cade in un giorno festivo il servizio
sarà effettuato il giorno successivo, escluso il sabato.
È vietato il deposito nei sacchi, di giornali, vetro, scarti
vegetali e rifiuti riciclabili in genere.
Gli ingombranti (pneumatici esclusi) possono essere
consegnati una volta al mese presso il Centro separazione
rifiuti del Parco Vira i seguenti sabati pomeriggio:
Sa 12 gennaio 2008, Sa 9 febbraio 2008, Sa 8 marzo 2008,
Sa 5 aprile 2008, Sa 3 maggio 2008, Sa 7 giugno 2008,
Sa 5 Luglio 2008, Sa 9 agosto 2008, Sa 6 Settembre 2008,
Sa 4 ottobre 2008, Sa 8 novembre 2008, Sa 6 dicembre 2008
Orario invernale Novembre-Marzo: dalle 13.30 alle 16.30
Orario estivo Aprile-Ottobre: dalle 13.30 alle 17.30
Vanno consegnati nell’ambito del servizio di raccolta dei
rifiuti ingombranti presso il centro separazione rifiuti del
Parco Vira il sabato pomeriggio (vedi date e orari di
consegna degli ingombranti).
Attenersi alle indicazioni degli addetti comunali al servizio
per una corretta separazione dagli altri ingombranti in modo
da assicurarne il loro riciclaggio.
Tali apparecchi NON possono essere raccolti con i rifiuti
ingombranti. Nel prezzo d’acquisto di un nuovo apparecchio
è già compresa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA).
• Sono da restituire al fornitore o alle ditte del ramo
• Possibilità di consegna presso il centro di compostaggio di
Vira il mercoledì e sabato pomeriggio negli orari
d’apertura del centro.

TELEVISORI,
COMPUTER,
APPARECCHI
ELETTRICI,
LAVATRICI,
LAVASTOVIGLIE,
LAMPADARI

Tali apparecchi NON possono essere raccolti con i rifiuti
ingombranti. Nel prezzo d’acquisto di un nuovo apparecchio
è già compresa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA).

CARTA E
CARTONI

Carta e cartoni possono essere consegnati tutti i mercoledì e
sabato pomeriggio presso la piazza di compostaggio del
Parco Vira, nell’apposito contenitore:
Orario invernale Novembre-Marzo: 13.30-16.30
Orario estivo Aprile-Ottobre: 13.30-17.30
Al Centro raccolta rifiuti vicino al posteggio del Parco Vira è
sempre a disposizione un contenitore interrato solo per la
consegna della carta (cartoni esclusi).
È vietato abbandonare la carta ed i cartoni all’esterno del
contenitore.

• Sono da restituire al fornitore o alle ditte del ramo
• Possibilità di consegna presso il centro di compostaggio di
Vira il mercoledì e sabato pomeriggio negli orari
d’apertura del centro.

RIFIUTI
SPECIALI

SCARTI
VEGETALI

Vanno depositati nell’apposita vasca al centro di
compostaggio del Parco Vira senza imballaggi.
Il composto può essere ritirato dal cittadino per uso proprio.
Giorni e orari d’apertura:
Mercoledì e Sabato (escluso festivi):
Orario invernale Novembre-Marzo: dalle 13.30 alle 16.30
Orario estivo Aprile-Ottobre: dalle 13.30 alle 17.30
Giardinieri che vogliono depositare scarti vegetali devono
dimostrare che si tratta di materiale proveniente da giardini
di Savosa. Per grossi quantitativi viene applicata una tassa di
Fr. 50.- per furgone o rimorchio.

SASSI, TERRA,
FRAMMENTI DI:
MATTONI, COPPI,
TEGOLE, MALTA,
INTONACO, ECC.

Nella piazza del compostaggio del Parco Vira è pure
installato un contenitore per la raccolta di piccoli quantitativi
di sassi e materiale misto provenienti da giardini e piccole
manutenzioni, non utilizzabili per il compostaggio.

VERNICI,
DILUENTI,
VELENI, TUBI
FLUORESCENTI

Primavera 2008
Martedì 1 aprile 2008
dalle ore 09.15 alle 10.00
Al posteggio Val Gersa

Autunno 2008
Martedì 7 ottobre 2008
dalle ore 09.15 alle 10.00

Possibilità di consegna agli addetti comunali al Parco Vira il
mercoledì e sabato pomeriggio negli orari d’apertura.

ATTENZIONE!
È vietato gettare rifiuti
speciali nel WC o nei
sacchi dei rifiuti!

ATTENZIONE! È vietato gettare rifiuti speciali nel WC o
nei sacchi dei rifiuti.
VETRI

Apposito contenitore al posteggio Parco Vira + Posteggio
Passerella 2 (Val Gersa). Sono da depositare separati per
colore (verde, marrone, bianco) come indicato sul
contenitore. Devono essere tolti i tappi, paglia e apparecchi
di chiusura. NON devono essere depositati nei contenitori,
lampadine, neon, vetri di finestre, ceramica e porcellana in
genere.

PILE

Vanno depositate nell’apposito contenitore al posteggio
Parco Vira + Posteggio Passerella 2 (Val Gersa) tenendole
separate per tipo e dimensione secondo quanto indicato sugli
scomparti del contenitore stesso.
ATTENZIONE! Non disperdere le pile nell’ambiente.

LATTINE
D’ALLUMINIO

Vanno depositate nell’apposito contenitore al posteggio
Parco Vira + Posteggio Passerella 2 (Val Gersa) dopo aver
accertato, 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.

LATTINE DI
FERRO
STAGNATO

Vanno depositate nell’apposito contenitore al posteggio
Parco Vira + Posteggio Passerella 2 (Val Gersa) dopo aver
accertato, mediante le calamite di cui sono dotati i
contenitori, che le lattine siano di materiale ferroso.
Togliete le etichette e i corpi estranei.
Se non avete provveduto a comprimere le lattine, potete
introdurle nel contenitore attraverso la pressa a manovella
che provvede a schiacciarle.

OLI MINERALI E
VEGETALI

Vuotateli negli appositi contenitori al posteggio Parco Vira +
Posteggio Passerella 2 (Val Gersa) facendo attenzione a
tenere separati gli oli minerali (oli per motore e lubrificanti
in genere) dagli oli vegetali (oli e grassi di cucina) secondo
le indicazioni che troverete sui contenitori. Sul posto, nei
contenitori per rifiuti normali, gettate i fustini e gli
imballaggi vuoti.

PET

Le bottiglie in PET vanno riconsegnate gratuitamente al
negozio dove sono state acquistate. Nel prezzo d’acquisto
della bevanda è compresa la tassa di smaltimento del PET.
Se non avete occasione di riconsegnarle al negozio, potete
depositare le bottiglie, possibilmente pressate, nell’apposito
contenitore al posteggio del Parco Vira + Posteggio
Passerella 2 (Val Gersa).

BATTERIE
D’AUTO

Devono essere consegnate al garage o al commerciante che
vi ha fornito la batteria nuova. Oppure consegnatele
nell’apposito spazio al Centro di compostaggio Vira.
Mercoledì e Sabato:
Orario invernale Novembre-Marzo: 13.30-16.30
Orario estivo Aprile-Ottobre: 13.30-17.30
Gli pneumatici non vengono ritirati. Consegnateli al garage.
ATTENZIONE! Non abbandonare batterie in altri luoghi.
Consegnateli in farmacia o in occasione del servizio raccolta
rifiuti speciali

MEDICINALI

ATTENZIONE! Non gettare medicinali nel WC o nel sacco
dei rifiuti.
VESTIARIO E
TESSILE

Consegnateli alle associazioni che s’incaricano della
raccolta.
Da esporre negli appositi sacchi il giorno stabilito di
raccolta.
Eventualmente nell’apposito contenitore al centro raccolta
Posteggio Passerella 2 (Val Gersa).

DIVERSI

Se avete problemi concernenti lo smaltimento dei rifiuti,
contattate l’ufficio tecnico comunale
Tel. 091/ 960 19 77
Oppure chiamate l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) di
Bioggio:
Tel. 091/ 610 43 43

