RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Municipio di Novaggio in collaborazione con ACR
SI TERRÀ IL GIORNO DI:

Mercoledì 23 marzo 2022: dalle ore 10.15 alle ore 11.45
SUL POSTEGGIO GRANDE ALL’ENTRATA DEL PAESE (P 60)
SI ACCETTANO I SEGUENTI RIFIUTI:













Pitture, lacche, vernici e colle
Solventi (benzina, diluente, nafta, ecc.)
Prodotti e liquidi fotografici
Acidi e basi
Bombolette spray
Medicinali scaduti, termometri e radiografie
Prodotti chimici
Pesticidi (diserbanti, fungicidi, insetticidi)
Prodotti per pulizia
Pile a secco e accumulatori
Lampade a risparmio energetico, lampadine, tubi neon, ecc.
Oli e grassi minerali e vegetali
NON SI ACCETTANO I SEGUENTI RIFIUTI:






Apparecchi elettrici ed elettronici
Bombole a gas
Esplosivi, munizioni, fuochi artificiali, ecc.
Amianto, siringhe, imballaggi vuoti, stracci, filacce e altri materiali contaminati in
Grosse quantità (superiori ai 50 Kg)

IMPORTANTE:
- I rifiuti e i veleni non vanno mai mescolati o diluiti
- Conservare i rifiuti sempre nei contenitori originali ben chiusi e consegnarli così allo
smaltimento
- Non si accettano recipienti danneggiati o che perdono, come pure siringhe, oggetti
taglienti e appuntiti non imballati
LA RACCOLTA E’ GRATUITA E DIRETTA ESCLUSIVAMENTE ALLE ECONOMIE
DOMESTICHE
A tutti gli esercizi pubblici, artigiani, ditte ed industrie raccomandiamo invece di prendere contatto
con il servizio tecnico dell’ACR a Bioggio 091/610 43 43 o con le ditte specializzate ticinesi o
d’oltre Gottardo. I prodotti devono essere consegnati direttamente al personale ACR presente sul
luogo, possibilmente nei contenitori originali o in contenitori etichettati, resistenti e a chiusura
stagna. Non è previsto nessun tipo di travaso (i contenitori non saranno restituiti).

IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
PROVENIENTI UNICAMENTE DALLE ECONOMIE DOMESTICHE DI NOVAGGIO
PIAZZA COMPOSTAGGIO ZONA CANAVEE

SI TERRÀ NEI GIORNI DI:
Venerdì 25 marzo 2022:
dalle ore 08:00 alle 11:00 e dalle 13:30 alle 17:00
Sabato 26 marzo 2022:
dalle ore 08:00 alle ore 17:00
Disposizioni per la raccolta del materiale ingombrante:
Materiale ferroso: dimensione e peso massimo cm 100x50 e kg 50:
Intelaiature, letti singoli (se matrimoniali dividere in due), reti metalliche, cucine a legna
(senza cenere), cucine elettriche, lavastoviglie, macchine da cucire, aspirapolvere,
lampadari, biciclette, (togliere le ruote separatamente), latte, bidoni (assolutamente vuoti),
portapacchi, armadietti da bagno o da cucina, lavelli in ghisa o porcellana, pentole diverse,
rubinetteria, porte e finestre (misure massime cm 100x50), tubi (lunghezza massima cm
100).
Materiale non ferroso: dimensione e peso massimo cm 100x50 e kg 50:
Cassette, tavolini, sedie, divani (misure e pesi da rispettare), materassi, coperte, stracci,
fiaschi, damigiane (vuote), piccoli elettrodomestici, vasi in terracotta moquette, legname in
genere.
Sarà disponibile un apposito contenitore per:
Frigoriferi, televisori, radio, impianti stereo, altoparlanti, camere video, proiettori,
telecamere, cd, pc, supporti dati (dischetti e nastri), telefoni cellulari o fissi e relativi
accessori, fotocopiatrici, stampanti, lavagne luminose, macchine da scrivere, ecc.
Osservazioni generali:
Lo smaltimento di materiali provenienti da sgombero di cantine, solai, appartamenti,
depositi, magazzini e dei detriti, scarti di processi di fabbricazione e d’altre attività
artigianali, va fatto presso gli appositi centri.
Non sono nemmeno accettati i rifiuti speciali e veleni, le gomme, gli pneumatici, i liquidi e i
fanghi d’ogni genere, le pelli, le carcasse, i rifiuti infetti, le batterie e motori d’ogni tipo di
veicolo e ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi (artt. 7-23 del RCRSR).
Vogliate dare un contributo attivo e responsabile a questa iniziativa intesa a tutelare
la salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica ed ad razionalizzare lo
smaltimento dei rifiuti, si informa inoltre la popolazione che presso il parcheggio
comunale P60 è attivo un contenitore per lo smaltimento di capsule da caffè.
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