Rispetto dell’ambiente
e del territorio
Per littering si intende l’inquinamento di strade, piazze, parchi,
ecc. causato gettando intenzionalmente o lasciando cadere rifiuti e
abbandonandoli. Tale pratica crea
disagio e pericolo ed è all’origine
di svariati problemi di impatto ecologico (a dipendenza della composizione dei rifiuti e del luogo in cui
vengono disseminati, inquinano
oppure incidono sulla salute degli
animali che li ingeriscono), genera
costi per i servizi di pulizia e pregiudica l’immagine del Comune e
dei paesaggi naturali.
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Il problema interessa anche il nostro Comune; nonostante i contenitori per la raccolta dei rifiuti siano a disposizione, i rifiuti vengono
disseminati per terra.
Il 24 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato l’introduzio-

ne nel Regolamento per la raccolta
e smaltimento dei rifiuti di un nuovo articolo per contrastare il fenomeno del littering, che recita:
Art. 24.3
Sull’intero territorio giurisdizionale
è vietata la pratica dell’abbandono sconsiderato di rifiuti (littering)
quali a esempio prodotti alimentari
e i relativi imballaggi, imballaggi di
bevande, sigarette e i relativi imballaggi, i giornali, volantini ecc. su
suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi.
Ai contravventori sono applicate le
sanzioni previste dall’Art. 25.
Non appena tale decisione del Legislativo crescerà in giudicato, il
Municipio emanerà un’ordinanza
municipale concernente la salvaguardia dell’area pubblica (littering
e vandalismi).
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”

Il fenomeno
del littering
genera
ulteriori
costi per
i servizi
di pulizia.

Ricordiamo inoltre ai detentori di
cani il rispetto dell’ordinanza municipale sulla custodia dei cani,
e in particolare l’Art. 7 raccolta
escrementi:
1. Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente
e con i mezzi più appropriati gli
escrementi lasciati dal suo cane
sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, percorso vita,
ecc.) e a depositarli nei cestini di
raccolta rifiuti o in quelli espressamente indicati. In mancanza di ciò
deve portarli al domicilio per l’eliminazione. È vietato abbandonarli
in altri luoghi.
2. Il proprietario deve sempre avere con sé il materiale necessario
per la raccolta degli escrementi.
A tale scopo possono essere utilizzati gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune nei distributori
posati sul territorio.
3. Le regole di comportamento di
cui sopra valgono anche per le
proprietà private.
Inoltre l’Art. 8 riguardante la quiete
pubblica determina che i cani non
devono disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.
Il detentore è tenuto ad adottare
tutte le misure atte ad evitare situazioni di disturbo e reclami del
vicinato, sia di notte, sia di giorno.
Si invitano i cittadini che notano
comportamenti in contrasto con le
sopraccitate disposizioni a segnalare tempestivamente alla Cancelleria comunale gli autori.
Il Municipio ha la facoltà di avviare
la procedura di contravvenzione nei
confronti dei trasgressori.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti
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Novità per
la raccolta e
smaltimento
dei rifiuti.

Dal 17 luglio 2017 entrerà in funzione il nuovo Ecocentro comunale in via Al Pian 8 e contemporaneamente verrà chiuso il Centro rifiuti
di Via Sottomontagna e il Centro
verde in via Strada 53.
L’Ecocentro di Robasacco rimane
aperto normalmente.

Orari di apertura
Ecocentro di Cadenazzo

Orari di apertura
Ecocentro di Robasacco

Lunedì
Mercoledì e venerdì
Martedì e giovedì
Sabato

Giornalmente

dalle 14.00 alle 18.00
dalle 14.00 alle 18.45
dalle 8.00 alle 11.45
dalle 8.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.00

Chiuso nei giorni festivi
Presso tale centro vi è la possibilità di
depositare le seguenti tipologie di rifiuti:
carta, vetri, scatolame e lattine, alluminio,
PET, oli vegetali e minerali esausti, abiti
usati, batterie, polistirolo, toner esausti,
capsule caffè, plastiche provenienti da
economie domestiche, ingombranti, scarti
vegetali e rifiuti edili.

dalle 8.00 alle 20.00

Presso tale centro vi è la possibilità di
depositare le seguenti tipologie di rifiuti:
rifiuti solidi urbani, vetri, scatolame e lattine, alluminio, PET, oli vegetali e minerali
esausti, abiti usati e batterie.

Rifiuti ingombranti
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Nel rispetto degli articoli 11 e 12 del
Regolamento comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, i rifiuti ingombranti ferrosi, gli scarti di
legname e i rifiuti elettrici sono da
depositare separatamente.
Il mobilio o altro genere di rifiuti ingombranti deve essere consegnato
smontato e separato nei suoi componenti per ottimizzare il processo
di riciclaggio. Non vengono accettati un insieme di oggetti di dimensioni superiori a 1 m3. È possibile consegnare questo tipo di rifiuti presso
l’Ecocentro di Cadenazzo negli
orari di apertura previsti. Vi informiamo che le raccolte previste
per il 12 settembre e 14 novembre
2017 sono annullate.
Per l’Ecocentro di Robasacco la
data di raccolta, per l’anno 2017,
è fissata per il 20 settembre 2017,
dalle ore 7.15 alle ore 18.00.

Carta

Altri rifiuti riciclabili

Rifiuti speciali

È possibile depositare la stessa
presso l’Ecocentro di Cadenazzo
dove è presente un cassone con
pressa.
È inoltre organizzata una raccolta
quindicinale della carta. Il Municipio
pubblica, annualmente, il calendario con le date di raccolta previste.
Esso è inviato a tutti i fuochi e pubblicato sul sito del Comune. I pacchi di carta, debitamente raccolti in
plichi o inseriti in altri contenitori di
carta, possono essere depositati
solo il giorno precedente la raccolta
accanto ai contenitori dei rifiuti solidi urbani.
Date di raccolta previste nel 2017:
12 e 26 luglio
9 e 23 agosto
6 e 20 settembre
4 e 18 ottobre
2, 15 e 29 novembre
13 e 28 dicembre.

Presso i centri di raccolta comunali,
negli orari di apertura, vi è la possibilità di depositare se previsto, altri
rifiuti riciclabili, quali batterie, scatolame e lattine, alluminio, PET, oli vegetali e minerali esausti, plastiche,
lampadine a risparmio energetico e
luci al neon.
Tutti gli imballaggi e materiali estranei alla categoria dei rifiuti riciclabili
devono essere separati prima dello
smaltimento.

Il Municipio in collaborazione con
l’Azienda cantonale dei rifiuti, organizza annualmente la raccolta
di rifiuti speciali provenienti dalle
economie domestiche, quali prodotti chimici, vernici, solventi, diluenti, colle, medicinali, termometri,
radiografie, siringhe, prodotti per il
giardinaggio (diserbanti e pesticidi),
prodotti per la pulizia, accumulatori
o batterie di veicoli a motori, bagni
fotografici, acidi e basi, bombolette
spray.
Il Municipio pubblica, annualmente,
il calendario con la data di raccolta
prevista, inviandolo a tutti i fuochi e
pubblicato sul sito del Comune.
Per l’anno 2017 tale raccolta è
già stata effettuata.
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L’utilizzo dei
punti
di raccolta
rifiuti è
riservato
unicamente
ai cittadini
residenti nel
Comune di
Cadenazzo,
ai proprietari
di residenze
secondarie
e alle
aziende
aventi
attività nel
Comune.

Abiti usati
Per la raccolta di abiti usati, oltre
ai contenitori presso gli Ecocentri,
sono a disposizione diversi contenitori sparsi sul territorio comunale.
Le modalità di raccolta sono specificate dai singoli enti che si occupano della raccolta di tale materiale.

Vetri

Rifiuti edili

I vetri devono essere depositati
solo nei contenitori appositi presso
i centri di raccolta comunali negli
orari di apertura previsti, nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Regolamento comunale per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

È permesso il deposito, unicamente presso il centro di raccolta di Cadenazzo, in quantitativi limitati.
Il quantitativo è stabilito nella misura di 0.5 m3.

Scarti vegetali
La raccolta degli scarti vegetali,
provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini, il cui taglio
viene eseguito dall’utente, viene effettuata presso il centro di raccolta
rifiuti di Cadenazzo e, per la frazione di Robasacco, presso la benna
depositata in Via alle Bollette.
Per quantitativi superiori, quali il taglio eseguito a titolo professionale
da giardinieri, il taglio di aree incolte
o abbandonate, il taglio di piante ad
alto fusto, taglio per la manutenzione a titolo professionale di vigneti,
frutteti e altre attività simili e interventi straordinari di manutenzione,
la consegna sarà da effettuare di-

rettamente presso l’appaltatore per
lo smaltimento degli scarti vegetali,
nel rispetto degli orari di consegna
previsti.
La richiesta deve pervenire alla
Cancelleria comunale negli orari
di sportello. Verrà rilasciata una
autorizzazione per la consegna
all’appaltatore.

Scarti alimentari
Per scarti alimentari (rifiuti organici)
si intendono scarti da cucina organici, resti alimentari crudi e cotti,
frutta, verdure, riso, pasta, pane e
farine, carne, pesce, formaggi, latticini, fondi di caffè, gusci d’uovo e
grassi animali. Qualsiasi altro tipo
di rifiuto è escluso dalla raccolta.
In particolari i rifiuti organici devono essere consegnati senza ossa,
gusci di molluschi, capsule di caffè,
oli minerali e altro materiale non organico.
Gli scarti alimentari provenienti da
economie domestiche possono essere consegnati negli orari di apertura del Centro di raccolta di Cadenazzo. Sono esclusi dal servizio
di raccolta scarti alimentari provenienti da mense, ristoranti, attività
aziendali, ecc...

Rifiuti solidi urbani RSU
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Non è
autorizzato
il deposito
di sacchi
all’esterno
dei
contenitori
preposti.

I rifiuti raccolti nei sacchi ufficiali
dei rifiuti sono da deporre nei cassonetti, nel rispetto dell’articolo 8
del Regolamento comunale per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è ammesso il deposito lungo
le strade, sui marciapiedi o in ogni
altro luogo non munito delle necessarie infrastrutture.
Qualora il punto di raccolta dovesse
essere colmo, è fatto obbligo all’utenza di riporre i propri sacchi presso un altro punto di raccolta. Non
è autorizzato il deposito di sacchi
all’esterno dei contenitori preposti.
È data la facoltà, per le attività
commerciali, di disporre di un proprio contenitore dei rifiuti senza
l’utilizzo di sacchi ufficiali rifiuti.
Il contenitore dovrà essere sigillato con l’apposito contrassegno in
vendita presso la Cancelleria comunale. Per la vuotatura, il contenitori dovrà essere posto accanto
ai cassonetti dei rifiuti comunali.
Il servizio settimanale di vuotatura
dei cassonetti è di regola previsto il
martedì e il venerdì.
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Gli utenti sono tenuti al rispetto
del Regolamento comunale per
il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, dell’Ordinanza
municipale riguardante la Raccolta dei rifiuti e delle direttive
impartite dal personale addetto
collaborando inoltre nella corretta separazione del materiale.
Essi sono tenuti a fornire le proprie generalità e a fornire tutte le
informazioni richieste sulla qualità, quantità e provenienza dei
rifiuti che intendono consegnare.
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