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Comune

di Grono

Grono, gennaio 2022/arch.34.01

ORGANIZZAZIONE
A complemento

di quanto indicato sul calendario

RACCOLTA RIFIUTI
CRER 2022 elenchiamo

importanti riguardanti la raccolta della carta straccia e dei rífiuti íngombrantì

le date e le disposizioni

pìù

nel Comune di Grono:

CARTA STRACCI
Grono, Leqqia e Verdabbio
La carta straccia va riposta nell'apposito deposito situato presso le rispettive ecopiazze.

IRACCOLTAVELENI
E RIFIUTISPECIALII
La raccoltadei velenie rifiutispecìaliprovenientida iECONOMIE
DOMESTICHEi
per il 2022è fissatanei
seguenti giorni:
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IINGOMBRANTIl
Laraccoltadeirifiutiingombranti
provenientidaiECONOMIE
DOMESTICHEi
peril 2022è fissataneiseguenti
giorni:
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Gli stessi devono essere suddivisi nel seguente ordine:
1.

Rifiutì ingombranti non ferrosi, 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
dimensìoni 180x100x50 cm - non verranno accettati volumí superiorí,

massímo

per utente 1,5 m3 -
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&uni cnnsigli:

-

allestir'e un cnmpnstaggin privatn

enm'è nrganizzata la raccnlta?

-

separar'e i rifiuti in casa

RIFILITISnLl[ll LIRBANIMISTI (saccn)

-

acquistar'e intelligenternente

-

turni di raccnlta perindici attuati cnn autnrnezzi.

RlfluTl SnLIDl uRBANl RE[,uPERABILl
-

Pr'essn le cancellerie cnmunali per:

turni di raccalta perindici cnn autnrnezzi.

RIFluTI INGnMBRANTl
(rifìuti snlìdi urbani rmn raccnlti separatarnente e nnn raccnlti in
sacchi ufficiali n in cassnnetti cnn sigilli)

-

€ltr'e ai turni previsti passann esser'e r,nnsegnati a pagamentn
ElIIEI
Ditta [,assn a [,ama (martedì e ginvedì 13.U1-1Ei.30)nppure
dir'ettamente all'impiantn d'incenerirnentn

Onve ìnfnrmarsi?

EI Giubiasca.

www.azìendarífiuti.ch

-

gmrni e nrari di raccnlta/cnnsegna
ubicazinne dei punti di racr,nlta

-

tassa base

-

acquistn sacchi ufficiali [:RER
e sigilli per cassnnetti [,RER

ubicazinne delle piazzefisse e mnbili

Pressn la [,RER www.cr'er.ch

-

per infnrmazinni particnlari sulla rinrganizzazinne della
rar,cnlta rifiuti nel Mnesann,r'ecapitn:-

DIRETTIVAPER RA[:[,[ILTA INGOMBRANTI
Scnpn:unifnrmar'e e garantire cnrr'ette r,nndizinni di cnnsegna dei
rifiuti ingnmbranti nei singnli cnmuni da parte degli utenti.

l.

Vnlurne massimn tntale di cnnsegna per utente di 1.5m3, cnn
dimensinni rnassirne di 180x100x50cm e pesa massimn di 5[1 kg
per singnln nggettn. Rifìuti ingnmbranti ecredenti quantn indicata
vanna cansegnati a pagarnentn direttarnenta alla dìtta [::assndi
[,ama. Per i ginrni di apertura vedasi calendarin.

2. Vietata la cansegna di rifiuti in sacchì a imballaggi chiusí.
3. Plastica dalle rntnballe B lana dí tnsatura nnn snnn accettati
4. Le aziende artigianali pnssnnn srnaltire esclusivarnente i larn
rifiutì ingnmbranti cnmparabili ai rifiuti ingnmbranti pradntti dalle

Studin [,nmmer'ciale SA,E1537Grnno tel. ú91 B27 18 4[1
[insa mettere nel sacca?
Ad esempin:

-

imballaggi nnn riciclabili per generi alirnentari

-

sacchetti per aspirapnlver'e

-

calzatur'e, guanti E! bnrse nnn più utilizzabili

-

altrn (vedi regalamentn cnmunale)

ripresi, ecc.).

pannnlini, assnrbenti igienici, fazznletti e tnvaglinli di carta

[,nsa _nnnrnettere nel saccn?
Ad esempin:
-

Rífiuti adatti al campnstaggm, prnvenienti da cucine

B

giardini

a,nnnmie dnrnestiche (esclusi i rifiuti prnvenisnti dalle attività
artigianali - esempin scarti di lavnrazinne, imballaggi. appar'ecchi

E! bibite

-

ì/etrn per imballaggi (cnntenitnri appnsiti)

-

Bnttiglie PET per bìbite (cnntenitari appnsiti)

-

Imballaggi in allumínin, latta bianca,lattina, vaschetta, tubetti

EIIIEI
ditta [,assn di [,ama. Per i gmrnì di apertura vedasi

-

Olii

calendarin.

5. Rifiuti pravenienti da demnlizinni e ristrutturazinni (serramenti.
pavirnenti, grnndaie, B[,[,.) nnn snnn amrnessi - vanna cnnsegnati

(cantenìtnri appnsiti)
B

grassi (cnntenitari appasiti)

-

Rífiuti in metalln, rattarne (cansegna cnn ingnmbranti)

EI. Durante tuttn il perindn di cnnsegna deve sempr'e essere

-

aít.ssíli ríutílizzabíli (cnntenitari appasiti)

presente un rappr'esentate del [:nmune respnnsabile per

-

[ialzature, guantí

l'applicazinne delle pr'esenti direttive.
APPARE[,[,HI ELETTRICI,ELETTRaNICI
E FRIGORIFERI
-

borse ancara utìlizzabilí (cnntenitari

-

Pneumaticí (rivenditnri)

-

Materiali inertí di píccole dímensmni (tenor disp.cnmunali)

(da consegnars pulíti)

-

Píle elettricha (rivenditnri-cnntenitnri appasiti)

Servizìn gratuitn cnn cnnsegna ai punti vendita a ai centri

-

Rìfiuti speciali (nlìi, vernici

-

Altrn (vedi regalarnentn cnmunale)

autarizzati di raccnlta.

-

B

appnsiti)

Pile E, batterie da cnnsegnare ai rìvenditnri.

B

dìluenti, medicinali, diversi veleni.

nlii e grassi cnmmestibili. Iiquidi fntagrafici, tubi fluarescenti)

RIFluTl SPE[,IALI DA E[,ONOMIEDOMESTI[,HE

[,nsa à vietatn e le conseguenze?

(Oli. vernici

diluenti, medicinali. diversì veleni, grassi comrnestibili,

-

usar'e sacchi

lìquidi fntngrafici. tubi flunr'escenti)

-

incenerír'e rifiuti indívidualmente...

-

-

abbandonare rifiutí nel territnrín...

-

nan cnnsegnare separatamente i rifiuti...

B

vedere ultima pagina calendarin.

[iame ci si deve cnmpnrtare?
II SB[,[,O ufficiale [,RERe/n il sigilln per cassnnettn devnna essere
acquistati in tutti ì [,amuni del Maesananei punti vendita da essi
stabiliti. Nel saccn vengnnn intrndntti unicarnente rifiuti solidi urbani
mìsti.

...aumentn

E! sigilli

nan ufficiali...

costi, dannn ambientale e astacnln del ríciclaggm.

