Rifiuti speciali (Rs) possono essere consegnati gratuitamente all’Azienda
Cantonale Rifiuti (ACR) mediante il servizio annuale “unità mobile”.
Ulteriori informazioni presso il sito www.aziendarifiuti.ch
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La selezione accurata dei diversi tipi di rifiuto al servizio ordinario di raccolta il minor
quantitativo possibile e a consegna ai centri comunali degli altri rifiuti riciclabili
secondo le direttive di cui sopra, permetterà una contrazione delle spese ed il
mantenimento delle tasse invariate. Per legge, almeno il 70% delle spese derivanti
dal servizio raccolta rifiuti deve essere incassato presso gli utenti.
RICICLARE È UNA NECESSITÀ
NON UNA MODA
FARLO IN MODO ECOLOGICO È UN DOVERE
RIUSCIRVI È UNA NOSTRA PREROGATIVA
IL MUNICIPIO

LOGISTICA e ORGANIZZAZIONE di raccolta
** GUIDA ALLO SMALTIMENTO **
Informativa 01/2013 del Dicastero Rifiuti e Ambiente – Comune di Isone

IL DICASTERO INFORMA
Il Municipio, preoccupato affinché la raccolta separata dei rifiuti sia osservata da
ogni cittadino nell’interesse di tutta la popolazione e in via diretta alla
conservazione del nostro ambiente, da quest’anno ha voluto introdurre delle
informative atte ad informare la popolazione sulle norme e disposizioni in vigore.
Vi ringraziamo già sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione.
Il buon cittadino consiglia:


Carta/cartone: gli imballaggi (scatole) devono essere piegati e ben compressi.
 Apparecchi elettrici ed elettronici: al momento del nuovo acquisto il
fornitore/rivenditore è obbligato ad accettare gratuitamente il vecchio apparecchio
(TRA Tassa Riciclaggio Anticipata). La consegna presso il centro rifiuti deve essere
effettuata, di conseguenza, unicamente se si è nell’impossibilità di ossequiare quanto
sopra.
 Materiale legnoso e scarti vegetali: previo contatto telefonico con gli operai comunali
(tel. 079/383.40.47 o 079/874.22.05), possono essere consegnati separatamente
presso il centro di raccolta situato sul piazzale adiacente al depuratore delle acque.


Possessori di cani: presso il cimitero e lungo la via “ai Stall” sono posizionati appositi
distributori gratuiti di sacchetti per gli escrementi organici.
I sacchetti NON devono essere abbandonati nel territorio.
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È invece assolutamente VIETATA la CONSEGNA dei seguenti materiali:
 Pneumatici, che devono essere riportati a un rivenditore autorizzato
 Inerti (materiale di scavo e demolizione) che devono essere conferiti presso
un’apposita discarica inerti autorizzata (disc. Petasio a Mezzovico tel 079 412.16.18).
 Rifiuti speciali (vernici, solventi, batterie auto,…), che possono essere consegnati
gratuitamente all’Azienda Cantonale Rifiuti (ACR) mediante il servizio annuale “unità
mobile”.
Ricordiamo a tutti i cittadini che qualsiasi deposito abusivo sul territorio del
Comune di Isone verrà segnalato agli enti Cantonali preposti e sanzionato.

Contatti:
Cancelleria comunale
Collaboratori comunali
(LU-VE orario di lavoro)

tel
Fax
Mail
tel

091/946.12.72 (martedì e giovedì 14.00-16.30)
091/946.47.63
cancelleria@isone.ch
079/373.40.47 oppure 079/874.22.05

