P

3 Disposizioni per la raccolta dei riﬁuti
RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)

Solo i rifiuti solidi urbani non riciclabili vanno consegnati nei contenitori contrassegnati con la sigla RSU e unicamente nei
sacchi ufﬁciali in vendita presso i negozi di Agno. È vietato il deposito dei sacchi all’esterno dei contenitori!
In caso di contenitori pieni o inagibili, non esitate a segnalarlo al nostro Ufficio tecnico, al numero 091 612 23 23 e portate il
vostro sacco nell’Ecopoint più vicino.

ECOCENTRO

PIAZZA RACCOLTA SCARTI VEGETALI

L’Ecocentro comunale di via Campagna a
Serocca è aperto nei seguenti giorni e orari:
14.00 -18.00
lunedì
mercoledì 14.00 -18.00
sabato
10.00 -12.00 / 14.00 -16.00
Sono esclusi i giorni festivi infrasettimanali

La Piazza raccolta scarti vegetali di via Prati Maggiori
è aperta nei seguenti giorni e orari:
lunedì
14.00 -18.00
mercoledì 14.00 -18.00
10.00 -17.00
sabato
Sono esclusi i giorni festivi infrasettimanali

Serocca
Centro
scolastico

ECOCENTRO
Scuola media

Casa comunale

PIAZZA RACCOLTA
SCARTI VEGETALI

Scarti vegetali da giardino

Gli scarti vegetali da giardino devono essere consegnati presso la Piazza di raccolta di via Prati Maggiori.
Si ricorda che le ditte di giardinaggio devono essere munite di delega del loro cliente privato, per le manutenzioni su terreni di Agno; la delega è
ottenibile presso l’Ufficio tecnico o può essere scaricata dal sito comunale (www.agno.ch). Il documento compilato sarà poi da imbucare nell’apposita
cassetta presso la Piazza raccolta scarti vegetali.

ALL’ECOCENTRO POSSONO ESSERE CONSEGNATI I SEGUENTI RIFIUTI:
Riﬁuti riciclabili

Riﬁuti speciali

Riﬁuti particolari

Scarti alimentari (umido)

In particolare carta e cartone, vetro, PET, ferro, alluminio,
oli vegetali e minerali e tessili.

Piccoli scarti edili, legno e ingombranti.

Vernici e diluenti, medicinali, lampade al neon, lampade a risparmio energetico, pile e batterie,
toner per stampanti, cavi elettrici e capsule del caffè.

Frutta, verdura, riso, pasta, pane, carne, pesce, formaggi, latticini, fondi di caffè e gusci d’uovo.

MERCATINO ECOCENTRO:
Presso l’Ecocentro comunale è stata allestita una zona “mercatino”. In questo spazio possono essere lasciati o ritirati, liberamente e gratuitamente, oggetti
ancora riutilizzabili e puliti.

NON SONO INVECE ACCETTATI ALL’ECOCENTRO:
Elettrodomestici

Frigoriferi, congelatori, televisori, giochi elettronici e altri apparecchi elettrici devono essere consegnati presso i negozi rivenditori o presso l’Azienda Cantonale
dei Rifiuti a Bioggio (dal lunedì al giovedì, ore 07.45-11.30 / 13.00-16.30 e venerdì, ore 07.45-11.30). La consegna è gratuita.

Plastiche

Si ringrazia la popolazione per la preziosa collaborazione!

Gli scarti di plastica (quali ad esempio vaschette per la frutta e la verdura, contenitori degli affettati, flaconi di shampoo e detersivi e vassoi in plastica per
biscotti) sono da smaltire nei sacchi ufficiali per gli RSU. Si consiglia di consegnare i flaconi di plastica direttamente ai punti vendita.
Recipienti in plastica a partire da una capacità di 2 litri possono essere smaltiti come materiale ingombrante presso l’Ecocentro. I recipienti e le plastiche di
dimensioni inferiori devono essere gettati nei sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Inoltre è assolutamente vietato depositare plastiche o
altri recipienti nei contenitori per il PET. Questi contenitori sono riservati solo alle bottiglie per bevande in PET.

Materiale da demolizione

Il materiale proveniente dalla demolizione o ristrutturazione di stabili deve essere consegnato presso le discariche per materiali inerti.

ATTENZIONE!
Solo le bottiglie per bevande in PET ridiventano PET!

Nei contenitori per il PET si continuano a trovare altri tipi di recipienti e plastiche, che devono poi essere separati a mano con oneri supplementari
per il Comune; raccomandiamo quindi di porre la giusta attenzione nella fase di differenziazione.

Consegna di carta e cartoni

Gli scarti cartacei possono essere consegnati all’Ecocentro o negli appositi contenitori interrati situati nel comprensorio comunale.
I cartoni vanno consegnati esclusivamente all’Ecocentro ! La carta non può essere depositata all’esterno dei contenitori. Nel caso il contenitore
fosse pieno l’utente deve recarsi in un'altra ubicazione.

Disposizioni per ditte e aziende

Le ditte e aziende con sede nel Comune possono consegnare unicamente i rifiuti RSU o riciclabili paragonabili a quelli di un’economia domestica (RSU, carta,
vetro, PET, ecc.). È vietato il deposito (sia all’Ecocentro sia nei contenitori del comprensorio comunale) di rifiuti provenienti dalla propria attività lavorativa
(commerciale, artigianale, industriale) che devono essere consegnati direttamente alle imprese di smaltimento autorizzate.
Tutti i trasportatori per conto di terzi (residenti ad Agno) devono essere muniti di delega, ottenibile presso l’Ufficio tecnico o può essere scaricata dal sito
comunale (www.agno.ch). Il documento compilato sarà poi da consegnare al personale presente all’Ecocentro.

Orari di consegna riﬁuti presso
gli Ecopoint: limitiamo i disturbi!

Il deposito dei rifiuti nei contenitori di qualsiasi tipo è vietato dalle ore 21.00 alle 7.30 per evitare disturbo al vicinato.
Il deposito di vetri è escluso pure nei giorni festivi.

Controllo e sorveglianza!

Invitiamo l’utenza a rispettare le citate disposizioni. Una corretta consegna permette una migliore salvaguardia dell’ambiente e riduce i costi!
Gli Ecopoint sono sorvegliati da videocamere. Gli addetti comunali effettuano controlli in tutto il comprensorio comunale. Eventuali infrazioni al regolamento comunale sono punite con multe.

