Comune di Caslano
Dicastero ambiente: presentazione sistema di raccolta dei rifiuti

Raccolta rifiuti
Con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente attraverso la separazione dei diversi tipi di rifiuti e
conseguente maggior riciclaggio, a Caslano è in funzione un sistema di raccolta basato su una tassa
base annuale alla quale si assomma il pagamento in base al peso effettivo dei rifiuti RSU (principio
di causalità) mediante l’uso di una tessera magnetica individuale, consegnata all’atto dell’iscrizione
al controllo abitanti. Si possono richiedere ulteriori tessere supplementari.

Dove si possono ottenere tessere magnetiche supplementari?
✓ Presso l’Ufficio Tecnico comunale (UTC) in via Valle 1 (A),

Dove si ricaricano le tessere?
✓ Presso l’Ecocentro di via Torrazza 5 (B).
✓ Nella cabina adiacente al Municipio
in Via Chiesa 1 (C)
✓ O nella cabina adiacente alla stazione no.11
In via Cantonale 23 (D),
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✓ Seguire quindi le istruzioni di ricarica:
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Come funziona la tessera magnetica?
✓ La tessera magnetica (già precaricata) dev’essere
posata sull’apposito spazio a destra del display
(fig.1) di ogni contenitore fino allo sblocco del
coperchio (“clack” udibile).

✓
A questo punto la tessera può essere
tolta, si può così procedere con l’apertura del
coperchio per introdurre il sacco lasciandolo
cadere liberamente nel contenitore sottostante
(fig.2).
✓ Richiudere quindi il coperchio e il sistema procede automaticamente alla pesatura del sacco con
relativo addebito del costo sulla tessera precaricata.

Luoghi di raccolta – cassonetti interrati RSU – PET – VETRO. (v. cartina)
La raccolta è effettuata in 11 centri dislocati su tutto il territorio del comune dove si possono deporre,
accedendo tramite tessera, i sacchi rifiuti RSU (pagamento), nonché vetro e PET (gratuitamente).

Centro di raccolta principale (Ecocentro)
Presso l’Eco centro situato in via Torrazza, si effettua gratuitamente la raccolta differenziata dei
seguenti materiali, carta, vetro, ferro – alluminio, PET, inerti vestiti, plastiche, oli, PS (Sagex),
apparecchi elettrici ed elettronici, cartucce stampanti, giocattoli, pile, lampadine, tubi fluorescenti,
rifiuti speciali (vernici, medicinali).
Per quanto riguarda i materiali, come legno, ingombranti e scarti vegetali sono a pagamento
mediante tessera.
Giorni ed orari d’apertura unitamente alle informazioni riguardanti i rifiuti sono riportati sul
calendario comunale che ogni anno viene recapitato alla cittadinanza.

Informazioni – segnalazioni
Il personale dell’ufficio tecnico e gli addetti dell’Eco centro sono sempre disponibili per qualsiasi
informazione o segnalazione inerente la tematica dei rifiuti (compatibilmente agli orari di sportello).
NON ESITATE A CONTATTARCI! Tel. 091 / 611.83.40
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Stazioni di raccolta - cassonetti interrati (rifiuti solidi urbani a pagamento - vetro, PET gratuito).
1.
2.
3.
4.

Via Torrazza
Via Valle (posteggio)
Via Stazione (FLP)
Via Campagna

A UTC Via Valle 1

5. Via Golf
6. Via Baragia (scuole)
7. Via Industria (SMe)

B Ecocentro Via Torrazza 5
D Via Cantonale 23
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9. Via Martelli (cimitero)
10. Via Golf posteggio
11. Via Cantonale
(no. civico 23)

C Municipio Via Chiesa 1

