Orari d’apertura dei centri e date di raccolta rifiuti, anno 2019
Ecocentro comunale di Cadenazzo, in via Al Pian 8:
Orario di apertura:
lunedì
chiuso
martedì
11.30 – 14.00
mercoledì
13.30 – 17.00
giovedì
10.00 – 12.00
venerdì
13.30 – 17.00
sabato
08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30
L’Ecocentro comunale di Cadenazzo resterà chiuso per festività durante i seguenti giorni:
1. gennaio 2019, 19 marzo 2019, 1. maggio 2019, 30 maggio 2019, 20 giugno 2019, 29 giugno 2019,
1. agosto 2019, 15 agosto 2019, 1. novembre 2019, 24 dicembre 2019, 25 dicembre 2019, 26
dicembre 2019 e 31 dicembre 2019.
Centro comunale per la raccolta separata dei rifiuti nella frazione di Robasacco
Il centro è sempre agibile.
Presso gli Ecocentri comunali di Cadenazzo e Robasacco è possibile smaltire i seguenti rifiuti:
- vetro (togliere tappi, paglia e plastica)
- pile e batterie
- carta
- latta e alluminio (sciacquare i contenitori ed i barattoli per evitare cattivi odori)
- pet (consegnare unicamente le bottiglie con l’indicazione pet)
- olii vegetali e minerali (separare gli olii vegetali da cucina da quelli minerali lubrificati o da motore)
- plastica
- indumenti usati
unicamente presso l’ Ecocentro di Cadenazzo è possibile smaltire anche i seguenti rifiuti:
- ingombranti
- lampadine a risparmio energetico e luci al neon
- rifiuti edili
- scarti alimentari
- polistirolo/sagex
- scarti vegetali (provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini e il cui taglio viene
eseguito dall’utente)
A Robasacco gli scarti vegetali, provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini e il cui taglio
viene eseguito dall’utente, si possono eliminare 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
direttamente presso l’appaltatore.
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Rifiuti solidi urbani (RSU) solo tramite i sacchi ufficiali di colore verde
Giorni di raccolta: martedì e venerdì (solo tramite i sacchi ufficiali di colore verde e depositati unicamente
negli appositi contenitori)
I sacchi ufficiali per rifiuti possono essere acquistati presso i seguenti rivenditori:
- City Agip Carburoil, Cadenazzo
- Brico SA, Cadenazzo
- Coop, S.Antonino
- Migros, S.Antonino
- OBI, S.Antonino
- Ok Coop, Cadenazzo
- Piccadilly, Cadenazzo
- Fela Ticino SA, Cadenazzo
I braccialetti per contenitori da 800 litri sono in vendita unicamente presso la Cancelleria comunale.
Rifiuti ingombranti presso il centro nella frazione di Robasacco
dalle ore 07.15 alle ore 18.00 nel seguente giorno:
10 luglio 2019
Raccolta rifiuti speciali e veleni solo per economie domestiche
Venerdì 19 aprile 2019 presso l’Ecocentro comunale di Cadenazzo dalle ore 08.00 alle ore 09.00

