COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

RACCOLTA RIFIUTI
NUOVO ECOCENTRO COMUNALE IN VIA TORRAZZA
Il Municipio di Caslano informa che lunedì 14 aprile 2008 verrà aperto agli utenti il
nuovo ecocentro in Via Torrazza (angolo Via San Michele).

Obiettivi
- mettere a disposizione della cittadinanza un luogo ove sia possibile depositare i
propri rifiuti nel pieno rispetto delle disposizioni federali e cantonali in materia di
protezione dell’ambiente;
- organizzare la raccolta dei rifiuti promuovendo la separazione dei rifiuti riciclabili da
quelli non riciclabili;
- permettere il deposito dei rifiuti presso l’ecocentro, secondo le indicazioni della
presente informazione e dei cartelli all’interno del centro.

Cambiamenti a partire da lunedì 14 aprile 2008
- cessazione della raccolta a domicilio della carta e dei cartoni;
- soppressione della raccolta periodica dei rifiuti ingombranti (tre volte l’anno);
- apertura nuovo ecocentro in Via Torrazza, dove è possibile consegnare:
- rifiuti ingombranti;
- scarti vegetali, quali fogliame, erba e piccoli rami fino al diametro di cm 8.
Non sono ammessi scarti di cucina o di altro genere e ortaggi)
- rifiuti riciclabili e speciali, quali:
vetro (escluso bottiglie tradizionali che sono da depositare negli appositi
contenitori interrati), bottiglie di bevande in PET, carta, ferro, tubi fluorescenti,
lampadine e neon piccoli, medicinali, cartucce toner esauste, pile, lattine in alu,
vestiti, oli, batterie, apparecchi elettrici ed elettronici, personal computer,
televisori, monitors, aspirapolveri, polistirolo (pulito).

Giorni e orari di apertura dell’ecocentro
Lunedì e mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Martedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Venerdì e sabato
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Accesso all’ecocentro
Sono autorizzati ad accedere all’ecocentro unicamente i cittadini residenti nel Comune
di Caslano - incluse le residenze secondarie - e le ditte che esercitano una attività
economica nel Comune.
L’accesso é consentito unicamente mediante la tessera magnetica distribuita a tutti gli
interessati: la tessera può essere caricata presso la cabina accanto all’Ufficio postale e
all’ecocentro.

Materiale e rifiuti ammessi
Le economie domestiche possono depositare i rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali, i
rifiuti riciclabili e quelli speciali.
Le ditte che esercitano un’attività economica possono consegnare unicamente le
bottiglie di bevanda in PET, carta e cartoni provenienti dalla loro attività.

Divieto di deposito
Gli scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali non possono
essere depositati presso l’ecocentro. I proprietari e responsabili di ditte sono tenuti a
organizzare privatamente e a loro spese la raccolta e l’eliminazione, in applicazione
delle disposizioni dell’art. 10 del Regolamento comunale per il servizio rifiuti e delle
disposizioni cantonali.

Personale addetto
Presso l’ecocentro è garantita la presenza di un responsabile designato dal Municipio.
Gli utenti sono invitati ad attenersi alle disposizioni del personale addetto al centro e
depositare di persona i rifiuti.
In caso di necessità può essere chiesto l’aiuto al personale addetto.

Costi
I rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali e il legname sono soggetti alla tassa sul peso, a
copertura dei costi di raccolta e smaltimento.
La tassa viene pagata utilizzando la tessera valida per i rifiuti solidi urbani (RSU) già in
possesso dell’utente.
I costi di raccolta ed eliminazione dei suddetti rifiuti - applicabili all’utenza a partire da
venerdì 2 maggio 2008 - sono stabiliti mediante ordinanza municipale, e meglio:
- ingombranti non riciclabili: franchi 0,45 al kg
- legname pulito:
franchi 0,25 al kg
- scarti vegetali:
franchi 0,16 al kg
(costi inclusa IVA)
I rifiuti riciclabili e i rifiuti speciali sono esenti da tassa comunale.

Mercatino dell’usato
Dopo la fase iniziale è prevista l’introduzione di un mercatino dell’usato.
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