
Comune  dí Grono Arch.  34.05

Grono,  15.03.2022

P IAZZE  DI  C 0  M P O ST  A G GIO

2022

Dopo un primo anno di fattiva  collaborazione  il Municipio  ha concordato  con la Ecorecycling  SA, Grono,

un miglioramento  del servizio a favore  dell'utenza.  I residui vegetali provenienti  dal Comune  di Grono

possono essere consegnati/smaltiti  presso la piazza di compostaggio  c/o Ecorecycling SA durante i
seguenti  orari  di apertura:

Piazza  di compostaggio

c/o  Ecorecycling  SA, via  Cantonale  3, Grono

dal  1.  marzo  2022  al 31 ottobre  2022:

- lunedì  -  mercoledì  -  venerdì

- martedì  -  giovedì

- ogni  primo  sabato  del  mese

dal  1.  novembre  2022  al 31 dicembre  2022:

- da lunedì  a venerdì

:08:00  -  12:00  / 13:30  -  17:00

:08:00  -  12:00  / 13:30  -  18:30
:09:00  -  12:00

:08:00  -  12:00  / 13:30  -  17:00

Tariffario

La tariffa  per il deposito  di resídui vegetali  provenienti  dal Comune  è fissata in CHF 120.00/t.

Piazza  di  compostaggio  Verdabbio

La gestione  della  piazza  di compostaggio  sita nella  fraziona  di Verdabbio  "Bosch  del Cairé"  rimane

invariata  fino  al 31.12.2022.

Importante

Facciamo  osservare  che nelle  piazze  di compostaggio  sono ammessi  unicamente  residui  vegetali

provenienti  dal Comune  di Grono  (frazioni  di Grono,  Leggia e Verdabbio)  quali:  taglio  siepi  e arbusti,

potature  piante  da giardino,  tagli  erba  da giardino  e pulizia  orti.

L"utenza  è invitata  a separare  la ramaglia  (tralci  di vite,  rami,  piccoli  tronchi)  dagli  scarti  verdi  (erba,

fogliame,  potatura  di siepe,  radici,  ecc.).

Rammentiamo  che è severamente  víetato  depositare  materiale  non conforme  alle direttive  sopra

esposte  in luoghi  non  autorizzati.  Eventuali  abusi  saranno  sanzionati  a norma  di legge.

Sicuri  della  vostra  collaborazione,  distintamente  vi salutiamo.
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Tutti  i fuochi  Comune  di Grono

Ecorecycling  SA, via Cantonale  3, Grono
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