COMUNE DI ALTO MALCANTONE
UFFICIO TECNICO
utc@altomalcantone.ch

AVVISO
RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE 2019
GIORNO
1 raccolta venerdì 12 aprile

ORARIO
14.00-19.00

GIORNO
sabato 13 aprile

ORARIO
09.00-12.00

2a raccolta venerdì 12 luglio

14.00-19.00

sabato 13 luglio

09.00-12.00

a

3a raccolta venerdì 8 novembre 14.00-19.00

sabato 9 novembre 09.00-12.00

Il servizio ha luogo presso il piazzale sterrato a fianco del parco giochi della frazione di

Mugena
I rifiuti devono provenire esclusivamente dalle economie domestiche. Non viene
accettato materiale di demolizione.
È auspicabile lo scambio di tutto quel materiale ancora utilizzabile. I cittadini che si
presenteranno con materiali non conformi, saranno invitati a smaltirli nel modo
appropriato.
Materiale ferroso / dim. cm. 100 x 50 / peso kg. 40 – 50 Intelaiature letti singoli (se matrimoniali dividere in
due), reti metalliche, cucine a legna (senza cenere), cucine elettriche, lavastoviglie, macchine da cucire,
aspirapolveri, lampadari, biciclette (togliere le ruote), latte, bidoni, cucina, lavelli in ghisa o in porcellana,
pentole diverse, rubinetteria, porte e finestre (misure massime cm 100 x 50).
Materiale non ferroso / dim. 100 x 50 / peso kg. 40 - 50 Cartoni, cassette, tavolini, sedie, divani (misure e
peso da rispettare), radio, armadi (misure e peso da rispettare), materassi, coperte, stracci, fiaschi,
damigiane (vuote), piccoli elettrodomestici, vasi in terracotta, moquettes, legname in genere.

E’ vietato depositare i seguenti materiali
Lastre di eternit, pneumatici, stufe a nafta contenenti gasolio o qualsiasi altro liquido, motori di
ogni genere (macchina - moto - motori agricoli - ecc.)
Si raccomanda a tutta l’utenza la massima disciplina, per permettere una corretta
gestione del servizio.

PIAZZE DI COMPOSTAGGIO
Mugena

Breno

Accesso a piedi 8.00 – 20.00
Accesso veicolare non
previsto

Accesso a piedi 8.00 – 20.00
Accesso per veicoli Mercoledì e Sabato 10.00 – 16.00
Aperture straordinarie chiamare 091 609 16 78 costo CHF 20.-

il municipio sensibilizza la cittadinanza al compostaggio domestico
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