
Comune  di Grono Grono, gennaio 2023/arch.  34.01

ORGANIZZAZIONE  RACCOLTA  RIFIUTI

A complemento  di quanto indicato sul calendario CRER 2023 elenchiamo le date e le disposizioni più

importanti riguardanti  la raccolta  della  carta  straccía  e deí rifiutí  ingombrantí  nel Comune  dí Grono:
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Grono, Leqqia e Verdabbio

La carta straccia va riposta nell'apposito  deposito situato presso le rispettive ecopiazze.

IRACCOLTAVELENI E RIFIUTI SPECIALII

La raccolta dei veleni e rifiuti speciali provenienti da iECONOMIE DOMESTICHEi per il 2023 è fissata nei
seguenti giorni:

Vîm=pr»ì  17  wprzzo  2023  Gr<orúo

Mepcotîr»ì  20  Serrevsr<î  2023  Grùorúo

EXSTAZIONEFR

EX  STAZIONE  FR

09.45-10.30

09.30-10.30
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La raccolta dei rifiuti ingombranti provenienti da iECONOMIE DOMESTICHEi per il 2023 è fissata nei seguenti
giorni:

SABATO  1l  vppzo  2023  aporúo  POSTEGGíOsívìO
VALLE CALANCA

SABATO  15  ppmu=  2023  vîm:»pssìo  ZO/VA  /V/OLA

SABATO  29 ppmtr-  2023  LEGG/A  ZO/VA  AL  poyv

SABATO  17  G/UG/VO  2023  grono  POSTEGGIOBMO
VALLE CALANCA

SABATO  16  SETTEM8RE  2023  arzorúo  POSTEGGìOsìvìo
VALLE  CALANCA

08.00-11.00

08.00-10.30

08.00-10.30

08.00-11.00

08.00-11.00

Gli stessi devono essere suddivisi nel seguente  ordine:

1. Rifiuti ingombranti  , ossia quelli che per peso o per dimensioni  richiedono un servizio speciale.

2. Rifiuti metallici domestici, ossia oggetti o attrezzi prevalentemente  di metallo.

3. Si invita a rispettare scrupolosamente  le indicazioni  della CRER: volume  massìmo  per utente  1.5 m3 -

dimensioni  180x100x50  cm - non verranno  accettati  volumi  superiori.
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[:nm'è nrganizzata la raccnlta?

RIFILITI S[lLl[lì  lIRBANI MISTI (saccn)

- turni di raccnlta periadici attuatí cnn autnmezzi.

RIFluTI SnLl[ll lIRBANI RE[,uPERABILl

- turni di raccnlta perindici cnn autnrnezzi.

RIFluTI INGOMBRANTI

(rifiuti snlidi urbani nnn raccnlti separatamente E, nnn raccnlti in

sacchi ufficiali € in cassnnetti can sigìlli)

- €ltre ai turni previsti pnssann essere cnnsegnati El pagamentn

alla Oitta [:EISSú B [:ama (martedì e ginvedì 13.00-IE].30) nppure

dir'ettarnente all'impiantn d'incenerimentn a Giubiascn.

www.aziendarifiuti.ch

&uni  cnnsigli:

- allestir'e un campnstaggin privatn

- separare i rifiuti in casa

- acquìstare ìntelligenternente

[lnve infnrmarsi?

Pressn le camellerie cnmunali per:

- ginrni B nrari di raccnlta/cansegna

- ubicazinne dei punti di rar,cnlta

- ubicazinne delle piazze fisse B mnbili

- tassa base

- acquista sacchi ufficiali [,RER e sigilli per cassnnetti [iRER

Pressa IEI [:RER www.r,rer.ch

- per infarmazinni particnlari sulla rinrganizzaziane della

nlRETTIVA PER RA[:[,nLTA 1t4G0MBRANT1

Scnpn: uniformar'e E! garantìre cnrrette cnndiziani di cansegna dei

rìfiuti ingnmbranti nei singnli cnmuni da parte degli utenti.

l. Vnlurne massima tntale di cansegna per utente di 1.5 m3, can

dirnensinni massìrne di 180x100x5n cm B pesn massimn di 5ù kg

per singnla aggettn. Rifiuti ingombranti eccedenti quantn indicatn

vanna cnnsegnati a pagamentn dir'ettamente ElIIEI ditta [:assn di

[::ama. Per i ginrni di apertura vedasi calendarin.

2. Vietata la cnnsegna di rifiuti in sacchí [] imballaggí chíusi.

3. Plastica delle rntnhalla  B lana di tnsatura  nnn sano accettati

4. LE! aziende artigianali passann smaltire esclusivamente i Inrn

rifiuti ingnmbranti cnmparabili ai rifiuti ingnmbranti prndatti dalle

ecnnnmìe damestiche (esclusi i rifiuti prnvenienti dalle attività

artigianali - esempin scarti di lavarazinne, imballaggi, appar'ecchi

ripresi, ecc.).

5. Rifiuti prnvenmnti da demnlizinni B rìstrutturazinni  (serramenti,

pavirnenti, grandaie, B[,[,.)  non sana ammessi - vannn cansegnati

alla ditta [IEISS[] di lI:ama. Per í giarni di apertura vadasi

calendaria.

B. [lurante tutta il perindn di cnnsegna deve sempre esser'e

pr'esente un rappresentate del [iamune r'espansabile per

l'applicazinne delle pr'esenti dir'ettive.

I

APPARE[,[,HI ELETTRI[:I, ELETTRONI[:I E R?IGORIFERI

(da cnnsegnare puliti)

- Servizin gratuita cnn cnnsegna ai punti vendita ù Elì centri

autnrizzati di raccalta.

- Pile E batterie da cnnsegnar'e ai rivenditnri.

RIFluTI SPE[,IALI DA E[,ONOMIE [laMESTl[,HE

(Oli, vernici B diluenti, rnedicinali, diversi veleni, grassì cnmmestibili,

liquidi fotagrafici, tubi flunrescenti)

- vedere ultima pagina r,alendarin.

[iome ci si deve cnmpnrtare?

Il saccn ufficiale [:RER e/n il sigilln per cassnnettn devnnn essere

acquistati in tutti i [:nmuni del Maesann neì punti vendita da essi

statìliti.  Nel saccn vengnnn intrndntti unicarnente rifiuti snlìdi urbaní

misti.

raccnlta rifiutì nel Moesann, recapitn:-

Studin [,omrner'ciale SA, B537 Grann tel. OEII B27 IEÌ 40

[insa metì,ra  nel saccn?

Ad esempin:

- imballaggi non riciclabili per generi alirnentari B bibite

- pannnlini, assorbenti igmnici, fazzaletti e tnvaglinli di carta

- sacchetti per aspirapnlver'e

- calzature, guanti B bnrse nnn più utilizzabili

- altrn (vedi r'egnlarnenta cnmunale)

[insa_nnn mettere nel sacco?

M esempin:

- Rífiutí adatti al cnmpnstaggm, prnvenienti da cucine B

giardini

- Vetrn per imballaggì (cnntenitari appnsiti)

- Bottiglie  PET per bíbite (cnntenitnri appnsiti)

- Imballaggì in alluminm, latta bíanca, lattine, vasr,hetta, tubetti

(cantenitnri appasiti)

- nlii e grassi  (cantenitnri appasiti)

- Rifíuti in rnetalla, rattame  (cansegna cnn ingnmbranti)

- Tassili ríutílìzzahili  (contenitnri appnsiti)

- [:alzature,  guantí E! tmrss ancara utilizzabili  (cnntenitnri

appositi)

- Pneumatici (rivenditnri)

- Materiali  inertí  di pìccale dímansmnì (tennr disp.cnmunali)

- Pile elsttriche  (rivenditnri-cnntenitnri  appnsiti)

- Rífíuti specìali (€lìì, vernici B diluenti, medicinali, diversi veleni,

nlii e grassi camrnestibili, liquidi fntagrafici. tubi fluarescenti)

- Altrn  (vedi r'egnlamsntn cnmunale)

[:nsa è vmtato E! le cnnseguenze?

- usare sacchi E! sígillí nnn ufficiali...

- incenerire  rifiuti  indívidualmante...

- abbandnnare rifíutì  nel territaria...

- non cnnsegnar'e separatamenta  i rifiuti...

...aumentn  cnstí, danrm ambientale e nstacala del ricíclaggm.


