COMUNE DI SESSA

Richiamo alla popolazione
sulle procedure di raccolta separata dei rifiuti
presso l’Ecocentro alle Bolle
L’Ecocentro è il luogo di deposito di rifiuti riciclabili e ingombranti.
A seguito delle modifiche intervenute con l’approvazione del nuovo regolamento
comunale sulla raccolta rifiuti e l’introduzione della tassa sul sacco, rileviamo una
spiacevole e persistente serie di comportamenti scorretti da parte dell’utenza.
Il Municipio, per ovviare alle frequenti negligenze, si vede costretto a intervenire
attraverso un richiamo alla popolazione riguardante in particolare la raccolta della
plastica.
Contrariamente all’auspicio di molti cittadini, il riciclaggio della plastica non è ancora
praticabile. I rifiuti di plastica raccolti vengono trasportati all’inceneritore cantonale.
Pertanto vi invitiamo a un minor consumo di plastiche e a riconsegnare il maggior
numero di flaconi ai punti vendita dei grandi magazzini.
La benna degli ingombranti disponibile presso l’Ecocentro non può e non deve né
raccogliere i rifiuti domestici, né sostituire il cassonetto RSU di uso pubblico.
A norma di regolamento gli ingombranti che si possono depositare sono i giocattoli di
grandi dimensioni, la gommapiuma e tutti gli oggetti di plastica che per loro dimensione
e forma non possono essere introdotti nei sacchi rossi ufficiali.
I recipienti e gli imballaggi alimentari, le vaschette per la carne, pesce, formaggio
(in schiuma rigida), i vasetti di yogurt, i tubetti, i cartoni del latte, i tetra pak, i
guanti usa e getta e tutti i contenitori che sono entrati in contatto con il cibo
rientrano nella categoria dei rifiuti solidi urbani RSU e vanno pertanto collocati
negli appositi sacchi rossi ufficiali.
Invitiamo l’utenza ad adottare comportamenti corretti e a rispettare l’elenco allegato dei
rifiuti ammessi/non ammessi all’Ecocentro, le indicazioni degli addetti comunali e le
disposizioni in vigore. Le violazioni alle norme sono punite con una multa.
Inoltre vi raccomandiamo di moderare la velocità all’interno dell’area
dell’Ecocentro, di effettuare le manovre a passo d'uomo, dando la precedenza ai
pedoni. In caso di forte affluenza l’accesso sarà regolato dagli addetti al controllo.
Confidiamo nella collaborazione e nella responsabilità di tutti i cittadini.
Ulteriori informazioni sulla gestione dei rifiuti sono da richiedere in cancelleria o
visionare sui siti: www.sessa-ti.ch (disposizioni raccolta rifiuti) e www.aziendarifiuti.ch
Il Municipio di Sessa.
Sessa, 4 luglio 2019

Rifiuti ammessi all’Ecocentro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alluminio;
apparecchi elettrici, elettronici e multimediali;
barattoli e contenitori di latta (vuoti e sommariamente puliti);
batterie d’auto e d’altri mezzi;
bottiglie PET (tappate e recanti l’apposito logo);
carta e cartone riciclabili (legati o in recipienti di cartone);
elettrodomestici (meglio se riconsegnati ai rivenditori);
ferro;
frigoriferi e congelatori (meglio se riconsegnati ai rivenditori);
inerti (in piccole quantità e solo se provenienti da economie domestiche;
quantitativo massimo consentito esente da tassa: 60 l);
ingombranti e legname (smontati e consegnati nei volumi più ridotti possibili;
quantitativo massimo consentito esente da tassa: 2 m3);
lampade e tubi luminescenti (negli imballaggi originali);
oli minerali e vegetali (solo se opportunamente separati);
oggetti di plastica (esclusi i recipienti e gli imballaggi alimentari);
polistirolo / sagex;
pneumatici d’auto e d’altri mezzi (con/senza cerchioni e a pagamento);
toner e cartucce;
vegetali (solo scarti vegetali da orti e giardini, privi di sacchi e legacci
metallici; quantitativo massimo consentito esente da tassa: 2 m3);
vetro (gli appositi contenitori sono pure disponibili in alcune frazioni);
ogni altro materiale che gli addetti riterranno possibile depositare.

Rifiuti NON ammessi all’Ecocentro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bottiglie e flaconi di plastica;
carcasse e rottami di autoveicoli;
materiali contenenti amianto;
medicinali, veleni domestici;
oggetti di plastica che per dimensione e forma possono essere introdotti nei
sacchi rossi ufficiali;
ogni altro rifiuto non contemplato dalla presenti disposizioni.
pile (gli appositi contenitori sono disponibili nelle frazioni);
prodotti fitosanitari per il giardinaggio, pesticidi, insetticidi, diserbanti;
recipienti e imballaggi alimentari;
termometri al mercurio, siringhe;
vegetali infestanti (ambrosia, poligono del Giappone, frutti delle palme, …);
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 nei due Comuni le raccolte speciali nei giorni e orari
indicati agli albi. E’ assolutamente vietato eliminare i rifiuti speciali e quelli non ammessi all’Ecocentro
introducendoli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

