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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
RIFIUTI URBANI
Raccolta settimanale, ogni lunedì.
È obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali da 17, 35, 60, 110 litri di colore rosso.
I sacchi rossi devono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori.
Vi ricordiamo che gli scarti organici da cucina come verdure, bucce, eccetera vanno gettati nel sacco ufficiale.
L’utilizzo di sacchi non ufficiali o il deposito di rifiuti “liberi” è vietato!
La plastica non viene raccolta separatamente ma deve essere gettata nel sacco ufficiale o riconsegnata presso
i rivenditori/negozi che la raccolgono.
Tutto ciò che non può essere riciclato deve essere gettato nel sacco ufficiale (rosso).

MEDICINALI, SIRINGHE E TERMOMETRI
I medicinali scaduti, le siringhe usate ed i termometri al mercurio, devono essere consegnati alle farmacie, le quali
sono incaricate del loro corretto smaltimento.

SCARTI VEGETALI, VERDI, COMPOSTAGGIO
Scarti da giardino, fogliame, malerbe, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, eccetera. Vanno consegnati al centro di compostaggio all’ex Tamoil di Piotta.

ECOCENTRO
AREA SOGGETTA A VIDEOSORVEGLIANZA

L'ecocentro di Piotta risponde alle esigenze ambientali ed ecologiche del momento ed è videosorvegliato.
Vi ricordiamo di utilizzare i diversi contenitori solo e unicamente per il genere di rifiuto a cui sono preposti:
• Sagex
• Carta straccia e i cartoni
Ricordiamo che i cartoni del latte vanno gettati nel sacco ufficiale rosso in quanto contengono una pellicola di
plastica, inoltre non devono essere bruciati nelle stufe o nei camini di casa.
• PET
Ricordiamo che le bottiglie in plastica dell’olio, dell’aceto o di detersivi, latte, shampoo, vanno nel sacco dei rifiuti
ufficiale o riconsegnate presso i rivenditori/negozi che le raccolgono. Le bottiglie in PET devono essere schiacciate
prima di essere depositate negli appositi contenitori.
• Alu, latta e alluminio
Le scatole, lattine e recipienti di latta sono riciclabili. Altri oggetti o apparecchi di metallo rientrano nella categoria
ingombranti.
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• Lampade a risparmio energetico, tubi fluorescenti (lampade al neon)
Le lampadine non a basso consumo energetico vanno gettate nel sacco ufficiale rosso.
• Chips da imballaggio
• Toner per stampanti
• Pile e Batterie
Le pile, le batterie e gli accomulatori non si devono gettate nella spazzatura.
Le batterie di autoveicoli vanno consegnate presso il rivenditore o durante la raccolta degli ingombranti.
• Vetro
I contenitori di vetro dovranno essere depositati vuoti e privi di corpi estranei quali tappi, metalli, plastiche, coperchi,
paglia o altro.
• Oli vegetali e minerali
Questi oli non devono mai essere mescolati, altrimenti non possono essere riciclati.
• Rifiuti speciali
Come vernici, solventi, diluenti sono raccolti con gli ingombranti, non vanno lasciati nel locale dell’ecocentro.
• Indumenti
I tessili e le scarpe devono essere chiusi in sacchetti di plastica e depositati presso gli appositi contenitori.
• Ingombranti
Il servizio è istituito unicamente per la raccolta degli oggetti ingombranti dell’economia domestica che per la loro
dimensione e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti.
La consegna degli ingombranti ed apparecchi elettrici deve avvenire durante un pomeriggio a settimana e un
sabato mattina al mese, solo su appuntamento chiamando la Cancelleria comunale di Quinto allo 091 873 80 00.
Per grossi quantitativi, ad esempio svuotamento case o appartamenti, il cittadino deve comandare privatamente
una propria benna.
Il nostro personale rileva – mediante sistema di videosorveglianza – le persone che depositano dei rifiuti presso l’ecocentro a Piotta, nel caso in cui non vengano depositate in modo conforme alle direttive e al Regolamento, il Municipio
fa un primo richiamo mediante lettera, un secondo tramite tassa amministrativa e un terzo con multa.
Vi preghiamo quindi di rispettare le direttive più volte ribadite ne “Il Corriere di Quinto” che annualmente inviamo alla popolazione e come da tempo pubblichiamo sul sito del comune all’indirizzo http://tiquinto.ch/it/comune/
vivere-a-quinto/raccolta-rifiuti/ e ora tramite questa informazione alla popolazione.

PER INFORMAZIONI:
Cancelleria comunale
Servizio esterno

Tel. 091 873 80 00
Tel. 091 880 20 81

Non perdiamo di vista il motto “Quinto-Comune pulito e ordinato”!
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