Ecocentro alle “Bolle”
Comuni di Sessa e Monteggio
Disposizioni generali e modalità di consegna
Orari di apertura Ecocentro alle Bolle:
mercoledì e sabato dalle 14.00 alle 17.00
Obiettivi:
L’Ecocentro è luogo di deposito di rifiuti riciclabili e ingombranti, allo scopo di promuoverne la
raccolta separata per incentivare il riciclaggio, salvaguardare l’ambiente, evitare le discariche
abusive, favorire lo smaltimento ecologico e ridurre i costi.
Personale impiegato:
Presso l’Ecocentro opera l’addetto comunale, responsabile della gestione e della
sorveglianza del centro. Il personale è a disposizione per informazioni sulle corrette
procedure di deposito. A richiesta del personale impiegato, l'utente deve certificare la propria
identità tramite un documento di legittimazione.
Diritto di accesso:
L'accesso all'Ecocentro è riservato alle persone residenti a Sessa e Monteggio e ai proprietari
di residenze secondarie nei due Comuni.
Le ditte di giardinaggio e le aziende artigianali, commerciali e industriali non hanno diritto di
accesso. I responsabili delle stesse sono tenuti a smaltire autonomamente, nel rispetto delle
norme e a loro spese, i rifiuti prodotti dalle loro attività.
Accesso autoveicoli:
La velocità massima di transito all'interno del centro è pari a 5 km/h. Tutte le manovre devono
essere effettuate a passo d'uomo, con diritto di precedenza ai pedoni.
Categorie di rifiuti:
I rifiuti ammessi all’Ecocentro sono quelli elencati sulla tabella allegata.
Mercatino dell’usato:
Nel corso 2018 è prevista l’apertura di un mercatino dell’usato.
Basi legali:
Il Comune di Sessa è responsabile della gestione amministrativa e operativa dell’Ecocentro.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni generali e dai rispettivi Regolamenti
comunali per il servizio di raccolta rifiuti, fanno stato le Leggi federali e cantonali applicabili al
caso.
Sanzioni:
Invitiamo l’utenza a rispettare le disposizioni in vigore. La consegna corretta permette una
migliore gestione del centro e riduce i costi di smaltimento. Il mancato rispetto delle
disposizioni saranno sanzionate.
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Comuni di Sessa e Monteggio

Allegato alle disposizioni per l’Ecocentro alle “Bolle” Sessa-Monteggio

Rifiuti ammessi all’Ecocentro:
alluminio;
apparecchi multimediali (toner e cartucce comprese);
batterie d’auto e di altri mezzi;
carta e cartone riciclabili (legati o in recipienti di cartone);
ferro;
vetro;
elettrodomestici (meglio se riconsegnati ai rivenditori);
frigoriferi e congelatori (meglio se riconsegnati ai rivenditori);
inerti (in quantitativi minimi, solo se provenienti da eco. domestiche);
legname;
ingombranti (smontati e consegnati nei volumi più ridotti possibili);
PET (tappato e recante l’apposito logo);
pneumatici d’auto e d’altri mezzi (con/senza cerchioni e a pagamento);
scatolame metallico (sommariamente puliti e vuoti);
vegetali (solo scarti vegetali da orti e giardini, privi di sacchi e legacci
metallici; quantitativo massimo settimanale per eco. domestica: 2m3);
 ogni altro materiale che gli addetti riterranno possibile ritirare.
















Rifiuti non ammessi all’Ecocentro:
 lampade e tubi luminescenti (nei loro imballaggi);
 medicinali scaduti, veleni domestici;
 oli minerali e vegetali (contenitore al posteggio di Sessa, solo se
opportunamente separati);
 pile (gli appositi contenitori sono disponibili nelle frazioni);
 materiale contenente amianto (es. eternit);
 prodotti fitosanitari per il giardinaggio;
 prodotti per la pulizia domestica;
 termometri;
 vernici e diluenti.

NB: vi invitiamo a separare accuratamente i rifiuti non ammessi e a conservare
gli stessi nei loro imballaggi originali. L’Azienda cantonale dei rifiuti ACR
organizza, due volte all’anno, nei due Comuni le raccolte speciali nei giorni e
orari indicati agli albi.

