NUMERI TELEFONICI
091
091
091
091
058
091

646.15.84
646.15.84
850.06.06
646.52.55
688.35.00
814.44.70

Municipio di Coldrerio
Ufficio tecnico comunale
Azienda cantonale rifiuti
Discarica Valle della Motta
Polizia Comunale
Dipartimento del Territorio, Bellinzona

ACR Discarica
Valle della Motta
CONSEGNA
INGOMBRANTI

Piazza di compostaggio
Valle della Motta
CONSEGNA
SCARTI VERDI

091 946.39.31 Enerti SA, Rivera
117
Polizia
144
Ambulanza
118
Pompieri
143
Telefono amico
145
Casi urgenti di intossicazione

CENTRO RICICLAGGIO RIFIUTI
AL PAÜ (videosorvegliato)
Lunedì-Sabato
08.00-20.00
Domenica e festivi
10.00-18.00

RACCOLTA
PANE
tutti i giorni
e senza limiti
di orario

RACCOLTA DEL PANE + RACCOLTA TAPPI IN SUGHERO
Utenti:

Economie domestiche, negozi, uffici, attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale.

Luogo di raccolta: Coop Villa Coldrerio e Magazzino comunale (vedi cartina).
Giorni e orari:

Sempre e senza limitazioni.

Disposizioni
particolari:

Deporre unicamente pane secco e non ammuffito adatto per l’alimentazione animale. Negli appositi bidoni non vanno depositati altri generi alimentari e sacchetti di plastica o di carta.
I tappi in sughero sono da deporre negli appositi contenitori.

RIFIUTI DOMESTICI
Utenti:

Economie domestiche, negozi, uffici, attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale.

Luogo di raccolta: Lungo le strade e nei relativi container.
Giorni:

LUNEDÌ e GIOVEDÌ - Nel caso di giorni festivi il servizio sarà spostato al martedì oppure al venerdì.

Sacco colorato:

Verranno ritirati unicamente i rifiuti contenuti negli appositi sacchi comunali ufficiali di colore
verde acquistabili nei negozi di Coldrerio.

Orari:

I rifiuti devono essere esposti il giorno di raccolta entro e non oltre le ore 8.00.

Disposizioni
particolari:

È vietato eliminare, con i rifiuti domestici, i pneumatici, le pile e le batterie, le carcasse di animali, pesticidi ed insetticidi, i materiali provenienti da demolizioni o da scavi e tutti gli altri rifiuti riciclabili.

RIFIUTI RICICLABILI: carta - tessili e calzature
vetro - alluminio - materiali ferrosi - PET - plastiche
Pile - oli minerali e vegetali - polistirolo
Utenti:

Economie domestiche.

Orario:

Da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - Domenica e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Luogo di raccolta: Centro riciclaggio rifiuti al Paü.
Disposizioni
particolari:

La carta va depositata in modo ordinato. Proibito l'uso di sacchi di plastica. È vietato
consegnare cartoni per latte, per succhi di frutta, sacchetti per minestre, scatole per prodotti surgelati, carta rivestita di plastica. Per la plastica attenersi alle istruzioni indicate sugli appositi contenitori.
La Piazza è videosorvegliata.

SCARTI VEGETALI

(è consigliato il compostaggio)

Compostaggio
a domicilio:

In cancelleria verranno bonificati fr. 50.– per ogni nucleo famigliare esibendo la ricevuta di acquisto di una compostiera chiusa.

Utenti:

I proprietari di giardini e orti situati nel territorio di Coldrerio, escluse le aziende agricole e la pulizia dei boschi.

RACCOLTA SCARTI VERDI A DOMICILIO

(a pagamento)

10 adesivi da applicare sul sacco CHF 32.40 (IVA compresa)
10 fascette per i rami CHF 32.40 (IVA compresa)
acquistabili presso la Cancelleria comunale.
Luogo di raccolta: Presso il proprio domicilio durante le date del servizio raccolta.
Tipo di materiale: Unicamente per rami, fogliame, residui dal taglio di siepi e tralci di vite (esclusa l’erba).
Quantità:

Massimo 7 sacchi e 7 fascine

Giorni e orari:

Servizio raccolta di regola il martedì
10 gennaio
14 febbraio
9 maggio
6 giugno
12 settembre
10/24 ottobre

7/21 marzo
11 luglio
7/21 novembre

11 aprile
22 agosto
5/19 dicembre.

I rifiuti dovranno essere collocati sul ciglio della strada unicamente il giorno del ritiro entro le ore 8.00.
Disposizioni
particolari:

Gli scarti vegetali devono essere esposti negli appositi sacchi aperti o nei
bidoni appositi del peso massimo di 20 kg ciascuno.
Le fascine devono essere legate solo con corda biodegradabile
o salici e lunghe massimo 2 m.
Materiale e quantitativi non in regola non verranno ritirati.

CONSEGNA SCARTI VERDI PRESSO LA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO
IN VALLE DELLA MOTTA (con tessera di riconoscimento, a pagamento)
Tessera CHF 108.– (IVA compresa) acquistabile presso la Cancelleria comunale.
Utenti:

Solo privati, divieto d'accesso ai professionisti giardinieri.

Luogo di raccolta: Alla piazza di compostaggio nelle date prestabilite.
Tipo di materiale: Unicamente per erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, avanzi vegetali da
cucina e resti di fiori e orti, nonché rami, residui dal taglio di siepi e tralci di vite.
Giorni e orari:

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Dal mese di aprile al mese di ottobre, giorni festivi esclusi.
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30
alle ore 17.00. Tutto l’anno, giorni festivi esclusi.
Eccezione: da giugno a settembre
chiusura prolungata fino alle ore 19.00

Disposizioni
particolari:

Ricordiamo che è comunque possibile depositare i rifiuti vegetali presso la piazza di riciclaggio di
proprietà Meroni in zona San Martino (Mendrisio/Rancate). Quest’ultimo servizio è a pagamento.
Le persone non automunite o maggiormente svantaggiate, previo annuncio in Cancelleria, comprovando l’impossibilità di provvedere (personalmente o tramite parenti) al trasporto dell’erba, potranno usufruire dei nostri servizi esterni.
Il prestatore di servizio per conto terzi deve ottenere un'apposita autorizzazione dalla Cancelleria
comunale, da richiedere durante gli orari d'ufficio.

PRODOTTI CHIMICI VARI - MEDICINALI - INSETTICIDI - PESTICIDI VERNICI E DILUENTI - TUBI FLUORESCENTI E LAMPADINE
Consegnare ai punti di vendita o presso il Centro riciclaggio rifiuti al Paü, esclusivamente in data:
MERCOLEDÌ 8 marzo 2017 dalle ore 9.15 alle ore 10.15.
LUNEDÌ 11 settembre 2017 dalle ore 9.15 alle ore 10.15.

PNEUMATICI - RIFIUTI EDILI ED INERTI
BATTERIE DI VEICOLI
Consegnare ai rivenditori oppure informarsi presso l'Ufficio tecnico comunale.

CARCASSE ANIMALI
Domiciliati.

Utenti:

Luogo di raccolta: Centro regionale raccolta carcasse, via Moree 17, Mendrisio (fino a 70 kg).
Giorni:

Consegna a proprio carico tutti i giorni.

Orari:

24 ore su 24.

Disposizioni
particolari:

Le carcasse di oltre 70 kg sono ritirate a domicilio
dalla ditta Ochsner, Bedano (079 239 08 81).

RIFIUTI INGOMBRANTI

(con tessera di riconoscimento, a pagamento)

Tessera CHF 64.80 (IVA compresa) acquistabile presso la Cancelleria comunale.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Unicamente economie domestiche, solo piccoli quantitivi

Utenti:

Luogo di raccolta: Discarica rifiuti solidi urbani ACR in Valle della Motta
SABATO dalle ore 8.00 alle ore 15.00
18 febbraio
22 aprile
14 ottobre
2 dicembre.

Giorni:

10 giugno

19 agosto

Durante la settimana non è possibile effettuare direttamente consegne di rifiuti ingombranti
presso le strutture ACR.
Sgomberi vari:

Grossi quantitativi non possono essere consegnati.
Ditte della zona dove si possono effettuare le consegne (a pagamento):
Econord SA, Rancate
tel. 091 640 37 77
Fratelli Puricelli SA, Riva San Vitale
tel. 091 630 55 55
MSE Metal Service Ecologic SA, Novazzano tel. 091 683 53 68

Disposizioni
particolari:

Il cittadino troverà benne per ingombranti normali, legname, ferro, plastiche voluminose, burotica, apparecchi elettrici ed elettrodomestici, materiale edile.
Disporre il materiale da smaltire in buono stato sugli appositi tavoli, affinché eventuali interessati possano disporne. Gli operai comunali in loco saranno disponibili per consigliare e favorire lo
scambio. Saranno fatte rispettare rigorosamente le disposizioni in materia.

Biciclette usate:

Vengono raccolte per essere risistemate e riutilizzate.

È assolutamente
vietato portare:

• materiale infiammabile, esplosivi, prodotti caustici o comunque pericolosi per gli addetti alla
raccolta, pneumatici;
• tutti i materiali putrescibili;
• vetro, cartone, polveri, liquidi, batterie, vernici, medicinali, tubi fluorescenti.

Disposizioni
particolari:

Gli apparecchi seguenti andrebbero consegnati ai rivenditori:
• elettrodomestici: es. aspirapolvere, macchina per cucire e per il caffè, forni, lavatrici, frigoriferi;
• elettronica d'intrattenimento: es. televisori, radio, stereo, videocamere, proiettori e giocattoli
con componenti elettroniche;
• burotica info e comunicazioni: es. computer, schermi, tastiere, modem, scanner, apparecchi telefonici, cellulari.

Rifiuto molto pericoloso per l'ambiente.
Rifiuto poco pericoloso per l'ambiente se viene smaltito correttamente.
Rifiuto non pericoloso per l'ambiente.

GIORNATA DEL SOLE

x

GIORNATA DELLO SCAMBIO
E DEL RICICLAGGIO

GIORNATA SENZ'AUTO

ENERGY DAY

Sensibilizzazione sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico.
Data da stabilire.
Portate ciò di cui volete disfarvi ma ancora in buono stato.
E voi non cercate qualcosa?
Proviamo a lasciare l’auto in garage ed a utilizzare di più le nostre gambe,
la bicicletta o i mezzi pubblici!
L’energia, tema sempre più importante. vediamo di consumare solo lo stretto
necessario! Data da stabilire.

Scheda informativa

Raccolta separata di
materiali riciclabili
Raccolta nei Comuni

•
•

Capsule in alluminio

Separazione e
smaltimento

Gestione contenitori
di raccolta

Ritiro/
trasporto

abitante del
Comune

Costi per il Comune
Container/
contenitori di
raccolta

Commercio/ per con
punti di vendita sumatore /

Facoltativo

Facoltativo

Obbligatorio

Comune

Alluminio e imballaggi in
alluminio, lattine incluse

Costi di
consegna

Sistema di raccolta

Obbligatorio

Materiale

Proprietario del
materiale dopo la
consegna da parte
del consumatore

Libera scel
ta del tra
sportatore /
dell'azienda
di smalti
mento

•

Gratuito

Sì

Sì

Sì

Gratuito

Comune

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Sì

Gratuito

Nestlé Nespresso SA No

Indennizzo al Comune dei contributi e delle tasse
anticipate (in CHF)

Sì,
Alluminio e imballaggi in alluminio:
contributo logistico 100.–/t
Solo lattine in alluminio:
Indennizzo: < 5000 kg / p. a. 1.30 / kg
> 5000 kg / p. a. 0.80 / kg

Sì

Ricavi per
il Comune
provenienti
dalla vendita
dei materiali

Negoziabile/
secondo il
prezzo di
mercato

Nessun indennizzo

Nessuno

Ingombranti metallici

•

•

Di regola,
gratuito

Sì

Sì

Sì

Di regola,
gratuito

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Negoziabile/
secondo il
prezzo di
mercato

Oli esausti

•

•

Gratuito

Sì

Sì

Sì

Sì

Comune

Sì, se con au
torizzazione
del Cantone

Nessun indennizzo

Nessuno

Pile e batterie

•

•

Gratuito

Imbal
laggio
omologato
contro
deposito

Gratuito

Sì

Gratuito

Comune

Sì, se qualifi
cato

Sì,
Batterie per apparecchi: da 350 kg secondo la quantità da
230.– a 290.–/t
Batterie per veicoli a motore: da 350 kg 140.–/t
(solo comuni)

Nessuno

Elettronica d'ufficio, di
intrattenimento, di musica
et di comunicazione

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Sì

Gratuito

Swico

Sì, se con
venuto con
Swico

Si,
centri di raccolta ufficiali: 32.50/paletta o 158.–/t
contributo logistico 142.–/t

Nessuno

Piccoli apparecchi
elettrici,
grandi elettrodomestici,
moduli fotovoltaici

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Sì

Gratuito

Comune/
riciclatore SENS

Sì, se con
licenza SENS

Sì,
centri di raccolta ufficiali: 15 cts./kg, 9.–/grande
apparecchio, 7.–/apparecci die refrigerazione
Tariffe non applicabile per moduli fofovoltaici

Nessuno

Negoziabile/
secondo il
prezzo di
mercato

Vetro

Scarti vegetali

•

•

Lampade e dispositivi di
illuminazione

Carta e cartone

•

•

Bottiglie di plastica

•

Imballaggi in latta
d'acciaio
(latta bianca)

•

Tessili e scarpe

Sì

Sì

Sì

Sì

Comune

Sì

•

Secondo il
regolamento
comunale
sulle tasse

Sì

Sì

Sì

Sì

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Rimunerazione
a copertura dei
costi per elet
tricità/biogas

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Sì

Gratuito

Comune/
riciclatore SENS

Sì, se con
licenza SENS

Sì,
centri di raccolta ufficiali: 18 cts./kg per lampade,
50 cts./kg per dispositivi di illuminazione

Nessuno

Gratuito

Diverso

Diverso

Sì

Diverso

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Ricavi secondo
contratto quadro
e negoziati con
acquirenti

Gratuito

Diverso

Gratuito

Sì

Gratuito

PETRecycling
Schweiz

No

Sì,
solo per la raccolta in bigbag o grandi contenitori
(indennizzo variabile)

Nessuno

Gratuito

Sì

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Negoziabile/se
condo il prezzo
di mercato

Differente

Sì

Sì

Sì

Sì

Comune
Cantone
Organizzazione di
racolta

Sì, se con au
torizzazione

Nessun indennizzo

Nessuno

Gratuito

Sì

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Sì

Sì,
contributo logistico 100.–/t

Negoziabile/
secondo il
prezzo di
mercato

Gratuito

Comune, resp.
organizzazione di
raccolta autorizzata

Autorizza
zione del
comune a
l’organiz
zazione di
racolta

Indennizzi di solito destinati ad associazioni/opere di
soccorso/istituzioni regionali o sovraregionali

Nessuno

•

Bottiglie per bevande in
PET

•

Gratuito

•

•

Rifiuti speciali

•

Sì, variabile
Vetro intero/raccolta separata per colore: ca. 90.–/t
Raccolta mista per colore per la produzione di nuove
bottiglie o di prodotti ecologicamente validi: ca. 54. –/t
Raccolta mista per colore, utilizzato come sostitutivo
della sabbia o della ghiaia: ca. 18.–/t

•
•
•
•

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Un servizio per Comuni e Città della Organizzazione Infrastrutture Comunali
(www.kommunaleinfrastruktur.ch) e Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).

Sì

Edizione 2016

