COMUNE DI MAGLIASO
Ufficio Tecnico Comunale
tel. +4191 6068417 fax +4191 6064050 e-mail utc@magliaso.ch

All’Ecocentro è possibile la consegna differenziata dei
rifiuti secondo la seguente tabella:
Indicazioni e modalità di consegna dei differenti tipi di rifiuti
Ingombranti

Vegetali

Vetro misto
Carta e
cartone
riciclabili
Scatolame
metallico
PET
Tessili
Olii esausti
Apparecchi
elettrici,
batterie e pile
Altro

Sono denominati ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non
trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nelle postazioni
di raccolta dei rifiuti riciclabili. Sono raccolti separatamente in base alla loro
composizione (legno, ferro, plastica e altro).
Nella benna possono essere depositati scarti di potatura d’alberi da frutta, vite,
siepi o arbusti ornamentali (lunghezza massima 1 m), raccolti in fascine legate
in modo tale da ridurne il volume, erba, fiori, fogliame e ogni altro scarto di
natura vegetale. E’ vietato l’uso di legacci metallici, così come non è ammesso
il deposito di sacchi, involucri di plastica e materiale consimile.
QUANTITATIVO MASSIMO ACCETTATO = 1 MC. GIORNALIERO
PER UTENTE.
Quanto consegnato dovrà essere ragionevolmente pulito e senza tappi,
rivestimenti o altro.
Considerato che il contenitore è munito di una pressa, solo i cartoni dovranno
essere ridotti nel loro volume mentre la carta potrà essere consegnata sciolta.
Negli scarti cartacei non dovranno essere frammisti residui di altri materiali
quali plastiche, polistirolo (sagex), ecc.. Non rientrano nella carta riciclabile:
fustini di detersivo, carta adesiva o fotografica, sacchi per cemento e mangimi,
confezioni rivestite o laminate (per latte, surgelati, ecc.), carta per uso
domestico (pannolini, assorbenti e salviette igieniche, fazzoletti, ecc.).
Raccogliamo assieme tutti i tipi di metallo (latta, alluminio, ecc.), i vari pezzi
dovranno essere sommariamente puliti, al fine di evitare odori sgradevoli.
Unicamente il materiale recante l’apposito logo, compresso e tappato
(generalmente sono bottiglie per bevande). La plastica PE (bottiglie per il latte,
confezioni varie per alimenti, ecc.) non rientra in questa categoria ma nei
normali rifiuti domestici.
S’intendono tutti i capi di vestiario e le scarpe ancora adatte all’uso.
Tutti i tipi di olii (da motori o alimentari).
Il Comune li ritira a titolo di prestazione supplementare alla propria cittadinanza. E’ però più conveniente riconsegnarli nei punti di vendita, che sono
obbligati a ritirarli senza necessità di un nuovo acquisto.
Vernici e diluenti, medicinali scaduti, prodotti domestici, prodotti per il
giardinaggio, tubi fluorescenti, lampadine e neon piccoli, medicinali, cartucce
toner esauste, batterie auto*, pneumatici* piccole quantità di scarti edili e inerti
(max. 100 lt. per utente). Maggiori informazioni e ulteriori dettagli sono
ottenibili presso l’Ufficio tecnico comunale e/o il sorvegliante dell’Ecocentro.

* Per queste categorie di rifiuti, saranno applicate le seguenti tariffe di smaltimento:
 batterie auto fr. 10.00 al pezzo
 pneumatici senza cerchione fr. 5.00 al pezzo / con cerchione fr. 8.00 al pezzo
NB: I contenitori usati per trasportare i vari tipi di rifiuto vanno eliminati separatamente da
quanto trasportato, tenendo conto del materiale con cui sono realizzati. Per esperienza
generalmente si tratta di plastiche che rientrano nei rifiuti domestici.

I rifiuti solidi urbani, che non rientrano nelle categorie ritirate all’ecocentro, provenienti
da economie domestiche o da attività economiche, commerciali, ecc.. vanno depositati,
come finora, racchiusi negli usuali sacchi dei rifiuti, negli appositi contenitori dislocati sul
territorio comunale. I residui alimentari e le relative confezioni (cartoni per il latte, plastiche,
polistirolo espanso / sagex, ecc.) rientrano in questa categoria.

Accesso all’ecocentro
Sono autorizzati ad accedere all’Ecocentro unicamente i cittadini residenti nel Comune di
Magliaso - incluse le residenze secondarie - e le ditte che esercitano un’attività economica
nel Comune. A dipendenza dell’affluenza sarà necessario, saltuariamente, effettuare
dei controlli delle persone che vi fanno capo, mediante la richiesta di documenti
d'identità comprovanti il domicilio in paese. A chi non potrà dimostrare di essere
domiciliato non sarà permesso l'accesso al centro. Questi controlli saranno effettuati
all'entrata e si invitano quindi i cittadini a volerli benevolmente accettare in quanto
eseguiti a tutela dei loro interessi.

Divieto di deposito
Gli scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali non possono essere
depositati presso l’Ecocentro. I proprietari e responsabili di ditte sono tenuti a organizzare
privatamente e a loro spese la raccolta e l’eliminazione, in applicazione delle disposizioni
cantonali e dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti.

Personale addetto
Presso l’Ecocentro è garantita la presenza di un responsabile designato dal Municipio.
Gli utenti sono invitati ad attenersi alle disposizioni del personale addetto al centro e
depositare di persona i rifiuti.
In caso di necessità può essere chiesto l’aiuto al personale addetto.

Mercatino dell’usato
Dopo la fase iniziale è prevista l’introduzione di un mercatino dell’usato.

Infrazioni
Le infrazioni alle disposizioni/modalità di consegna saranno punibili con una multa fino a fr.
10'000.- (art. 30 Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti).
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che vorrete dimostrare evitandoci
spiacevoli procedure contravvenzionali ed inutili costi per tutti.
UFFICIO TECNICO COMUNALE
C. Muschietti

Impariamo a separare
correttamente i nostri
rifiuti, ne trarrà
vantaggio l’ambiente
e anche il nostro
portafoglio

