INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Ufficio tecnico Comunale
Via Bosco Ciossera 9
CH-6716 Acquarossa
Tel. 091 871 14 34
utc@acquarossa.ch
www.acquarossa.ch
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RIFIUTI
SOLIDI
E
URBANI
Cosa?

Rifiuti misti che non possono
essere riciclati, compostati.
Contenitori ed imballaggi in plastica (non PET).
Scarti organici da cucina.

Dove?

Piazze di raccolta predisposte
nelle varie frazioni comunali,
cassonetti con insegna sacchi CNU.

Quando?

Il giorno precedente i giri di raccolta
fissati il martedì e il venerdì.

Attenzione!

Piazze di raccolta predisposte
nelle varie frazioni comunali,
cassonetti con insegna sacchi CNU.
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RIFIUTI
VEGETALI
Cosa?

Scarti da giardino, siepi, ramaglie, erba, foglie.

Dove?

Corzoneso Piano, zona Prato Grande
Pian Castro, zona ai Nos

Quando?
Apertura controllata delle piazze di
raccolta degli scarti vegetali
Area di Corzoneso Piano
Me 13.30 - 15.30 / Sa 13.30 - 15.30
Area di Pian Castro
Me 15.00 - 16.30 / Sa 15.00 - 16.30

Chiusura nei mesi di dicembre e gennaio

Attenzione!

Dalla consegna sono esclusi:
sacchi di plastica, vasi, legname edile,
tronchi di palma e ceppaie. Separare i
rami da erba e foglie.
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CARTA
E
CARTONE
Cosa?

Giornali, riviste, carta, libri, prospetti,
sacchetti di carta, scatole di carta e cartoni.

Dove?

Piazze di raccolta predisposte
nelle varie frazioni comunali.
Cassonetti con insegna carta.

Quando?

Secondo calendario annuale di
raccolta.

Attenzione!

Preparare la carta in mazzi legati
o in scatole di cartone di dimensioni ridotte
(Max. 60x30x30 cm)
Esclusi sacchi o imballaggi di plastica.
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RIFIUTI
IN
PET
Cosa?

Bottiglie e contenitori
contrassegnati con il marchio PET.
Esclusi quelli PE e con il simbolo

Dove?

Piazze di raccolta predisposte
nelle varie frazioni comunali.
Contenitore con contrassegno.

Quando?

Consegna sempre possibile.

Attenzione!

Bottiglie e contenitori devono essere schiacciati
in modo da ridurne il volume.
Obbligo di riporli negli appositi contenitori
e non abbandonarli sulla piazza di raccolta.
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VETRO

Cosa?

Bottiglie e altri contenitori in vetro.

Dove?

Benne per vetro presenti nelle piazze di raccolta
predisposte nelle frazioni comunali.

Quando?

Consegna sempre possibile nelle ore diurne.

Attenzione!

Le bottiglie e i contenitori devono essere vuoti
e senza tappi e imballaggi.
Non sono accettate lampadine, vetri di finestre,
specchi o lampadari.
Obbligo di riporli negli appositi contenitori
e non abbandonarli sulla piazza di raccolta.
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ALLUMINIO
E
LATTA
Cosa?

Lattine per bevande, vaschette per cibi,
barattoli e tappi di latta o alluminio.

Dove?

Piazze di raccolta predisposte nelle varie frazioni
comunali nel contenitore apposito.

Quando?

Consegna sempre possibile.

Attenzione!

Non é accettato il deposito di bombolette spray
e scatole in materiale sintetico.
Obbligo di riporli negli appositi contenitori
e non abbandonarli sulla piazza di raccolta.
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BATTERIE

Cosa?

Tutte le batterie di uso comune, pile a secco,
pile a lunga durata, micropile.

Dove?

Piazze di raccolta predisposte nelle varie frazioni
comunali. Contenitore rosso.

Quando?

Consegna sempre possibile.

Attenzione!

Le batterie di grosse dimensioni
(auto e macchinari) devono essere
consegnati ai rivenditori
o con il servizio di raccolta degli ingombranti.
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TESSILI
E
SCARPE
Cosa?

Indumenti e scarpe in buono stato.

Dove?

Contenitori di raccolta a Castro,
Comprovasco, Corzoneso, Corzoneso
Piano, Dongio, Leontica, Ponto
Valentino, Prugiasco, Acquarossa.

Quando?

Consegna sempre possibile.

Attenzione!

I tessili e le scarpe puliti ed in
buone condizioni vanno messi
In sacchi di plastica e inseriti
negli appositi contenitori.
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CARCASSE
E
CADAVERI
DI ANIMALI
Cosa?

Unicamente carcasse di animali
domestici e selvatici.

Dove?

Centro di raccolta a Dongio
presso stabile
ER Noleggio Sagl
Via Lucomagno 20

Quando?

Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 09.00
e dalle 16.00 alle 17.00.

Attenzione!

Picchetto festivo ed emergenze
Mobile: 079 329 64 92
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APPARECCHI
ELETTRICI
Cosa?

Apparecchi elettrici, elettronici e elettroutensili,
cellulari, trapani, elettrodomestici, PC, lampade,
tubi fluorescenti.

Dove?

Piazza di raccolta degli ingombranti
ad Acquarossa.

Quando?

Ogni ultimo venerdì del mese e sabato
successivo da gennaio a novembre.
Orari: 08.30 - 11.45 e 13.30 - 17.00

Attenzione!

Consegna gratuita!
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INGOMBRANTI
LEGNO
FERROSI
E PLASTICA
Cosa?

Ingombranti misti, ferrosi e di legno,
pneumatici con o senza cerchi,
plastica, grossi imballaggi di plastica.

Dove?

Piazza di raccolta degli ingombranti
ad Acquarossa.

Quando?

Ogni ultimo venerdì del mese e sabato
successivo da gennaio a novembre.
Orari: 08.30 - 11.45 e 13.30 - 17.00

Attenzione!

Deposito con rispetto rigoroso degli orari
e delle disposizioni imposte dai sorveglianti.
Tassa di raccolta Fr/kg 0.50
Consegne fino a 50 Kg esenti da tasse.
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RIFIUTI
SPECIALI
Cosa?

Vernici, solventi, batterie d’auto, acidi,
prodotti chimici, prodotti di pulizia, ecc.

Dove?

Piazza di raccolta degli ingombranti
ad Acquarossa.

Quando?

Ogni ultimo venerdì del mese e sabato
successivo da gennaio a novembre.
Orari: 08.30 - 11.45 e 13.30 - 17.00

Attenzione!

Possibilità di consegna diretta
al Consorzio nettezza urbana a Biasca:
Telefono: 091 873 01 87
Medicinali e termometri vanno consegnati
in farmacia.
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MATERIALE
DI
DEMOLIZIONE
Cosa?

Scarti e demolizioni edili, calcestruzzo,
mattoni, piastrelle, ecc.

Dove?

Discarica autorizzata in zona Crenn a Torre.

Quando?

Giorni feriali durante l’orario normale di lavoro.
Chiave da ritirare all’Ufficio Tecnico di Blenio.

Attenzione!

Informazioni e ritiro chiavi
presso Comune di Blenio
cancelleria
Telefono: 091 872 11 39
Ufficio tecnico
Telefono: 091 872 11 17
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QUANTITATIVI
RIGUARDANTI
I RIFIUTI
Dati Acquarossa

Dati in tonnellate:
Solidi urbani - 289 t

360 t

289 t

Ingombranti - 133 t
Carta e cartone - 169 t
Vetro - 197 t
133 t

45 t

Legname - 84 t
Latta e alluminio - 0.9 t

169 t

84 t

Ferrosi - 45 t
Apparecchi elettrici - 1.7 t

197 t

Scarti vegetali - 360 t

Date anche voi
un contributo consapevole
per un comportamento
rispettoso dell’ambiente!
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