Comune di Melano
www.melano.ch – info@melano.ch

DISPOSIZIONI PER LA
RACCOLTA RIFIUTI 2021
RIFIUTI DOMESTICI
Raccolta il lunedì ed il giovedì mattina
Deporre i rifiuti unicamente nei giorni di raccolta entro le ore 08.00.
Qualora il giro di raccolta cada in un giorno festivo, verrà recuperato il giorno lavorativo seguente.

Attenzione: è obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali, di colore CELESTE,
contrassegnati con lo stemma del Comune.
Punti vendita
• Macelleria Manzocchi, Contrada 6
• Negozio Denner Partner, Via Cantonale 114
• Negozio Migros, Via Cantonale 89
• Stazione di servizio City Carburoil, Via Cantonale 105
• Stazione di servizio Piccadilly, Via Cantonale 10
Prezzi di vendita
• 1 rotolo da 10 sacchi da
• 1 rotolo da 10 sacchi da
• 1 rotolo da 5 sacchi da

17 litri
35 litri
110 litri

Fr. 5.00
Fr. 10.00
Fr. 16.00

Agevolazioni
Le famiglie con figli (fino a 3 anni) e le persone che, per ragioni sanitarie comprovate
da certificato medico, devono usare dispositivi, quali p.es. pannoloni, potranno
rivolgersi alla Cancelleria comunale per ottenere gratuitamente ogni anno 4 rotoli di
sacchi ufficiali di colore celeste da 35 litri.
Controlli
Il Municipio informa che verranno messi in atto i controlli necessari affinché
eventuali casi di abusi vengano sanzionati.

ECOCENTRO COMUNALE
L’Ecocentro comunale è situato in Via Guasto.
Durante tutta la settimana è possibile portare all’Ecocentro i seguenti rifiuti
riciclabili: vetro – PET – scatolame – alluminio – olii – pile – abiti usati.

INGOMBRANTI - VEGETALI
CARTA - PLASTICA - POLISTIROLO
Devono essere consegnati all’Ecocentro comunale nei seguenti giorni ed orari:

ORARIO ESTIVO
mercoledì
giovedì
sabato

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

ORARIO INVERNALE
mercoledì
giovedì
sabato

da aprile a ottobre

da novembre a marzo

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

I grandi quantitativi di scarti vegetali e quelli raccolti da giardinieri non vanno consegnati
all’Ecocentro comunale ma direttamente presso il centro di compostaggio “La Rossa” di
Rancate dell’Azienda agricola San Martino (tel. 091/646.83.85). I costi sono a carico dei
proprietari.
L’Ecocentro accoglie unicamente quantitativi limitati di rifiuti ingombranti provenienti da
economie domestiche, grandi quantitativi non possono essere consegnati e devono
essere smaltiti direttamente presso il centro di raccolta della ditta F.lli Puricelli SA a Riva
S. Vitale.
Armadi, tavoli e altro mobilio in legno di grosse dimensioni vanno consegnati smontati (o
smontati sul posto).

RACCOLTA DELLA PLASTICA
Vi invitiamo a prestare attenzione al tipo di plastica che può essere raccolta:

Flaconi, vasi e contenitori con
simbolo stampato (di solito sul
fondo) PE, PEHD o PP.

Imballaggi colorati e trasparenti,
cellophan che se tirato si allunga.

Consegnare contenitori vuoti e lavati.

Non vengono raccolti contenitori di olio da cucina, contenitori per latte o
bevande in tetrapak, contenitori di vernici e solventi, sacchetti/confezioni
di biscotti e dolci in genere, sacchetti di pasta e riso, buste per surgelati,
insalate, cibi pronti.
Plastiche voluminose PE-PP morbide, sono da depositare –pulite- nell’apposita
benna, nella quale non vanno depositati giocattoli o elettrodomestici.

RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Il servizio di raccolta veleni e rifiuti speciali è solo per le economie domestiche.
L’Unità mobile dell’Azienda cantonale dei rifiuti sarà presente all’Ecocentro
comunale venerdì 7 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e lunedì 13
settembre 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 .

RIFIUTI CHE NON VANNO CONSEGNATI ALL’ECOCENTRO:
Tipologia rifiuto
Prodotti chimici vari
Vernici e diluenti
Batterie di veicoli
Lampade a risparmio
energetico e tubi fluorescenti
Copertoni
Carcasse di animali
Rifiuti edili (inerti)

Vetri di finestre, specchi

Apparecchi elettrici

Consegna a:
- Punti di vendita o
- Raccolta rifiuti speciali
- Punti di vendita o
- Raccolta rifiuti speciali
- Punti di vendita o
- Raccolta rifiuti speciali
- Punti di vendita o
- Raccolta rifiuti speciali
- Punti di vendita
- Centro di raccolta regionale di Mendrisio
Piccoli quantitativi da consegnare all’Ecocentro,
altrimenti da consegnare alla ditta
F.lli Puricelli SA – Via Industria 12 – Riva S. Vitale
previo avviso telefonico al no. 091/630.55.55
Piccoli quantitativi da consegnare all’Ecocentro,
altrimenti da consegnare alla ditta
F.lli Puricelli SA – Via Industria 12 – Riva S. Vitale
previo avviso telefonico al no. 091/630.55.55
- Di principio vanno consegnati ai punti di vendita

Le modalità di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono indicate nel Regolamento
comunale e nell’Ordinanza municipale. Questi documenti sono visionabili sul sito
comunale: www.melano.ch.
Ulteriori informazioni anche su www.aziendarifiuti.ch.

IL MUNICIPIO
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