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Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (0)91 695 08 11

Confederazione Svizzera

Cantone Ticino

Tel. +41 (0)91 695 08 11

La Polizia effettua frequenti controlli e sanziona gli abusi applicando l’Ordinanza Municipale sulle multe 
passibili per la mancata osservanza del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifi uti, 
nonché dell’Ordinanza Municipale servizio raccolta rifi uti.
L’importo delle multe varia da fr.50.-- a fr. 300.--

Un atteggiamento corretto e civile non costa fatica e migliora la qualità di vita a tutti. Collabora con il Municipio 
ed impegnati ad osservare le piccole regole del vivere quotidiano.

Solo con l’impegno di tutti possiamo ottenere una città sempre più bella e vivibile!!!

Chiasso, febbraio 2018/GC/ek

Ris. mun. 255 / 20 febbraio 2018

Uffi cio Ambiente
Via Cattaneo 3

6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11
Fax +41 (91) 695 09 29

uffi ciotecnico@chiasso.ch

COLLABORA CON IL TUO MUNICIPIO

CONSIGLI UTILI 

Gli spazi pubblici sono anche “casa tua”

SITUAZIONI ANALOGHE NON SARANNO PIÙ ACCETTATE

La nostra città può essere più bella se ognuno di noi desse il proprio contributo per mantenerla pulita.

Rifi uti solidi urbani (RSU)

vengono raccolti unicamente se esposti con i sacchi uffi ciali.
Il servizio comunale di raccolta viene effettuato, di regola, ogni martedì e venerdì.

Scarti vegetali da giardino

vengono raccolti se muniti con marche per contenitori e fascine. La raccolta degli scarti vegetali da giardino viene 
effettuato di regola il mercoledì.

Carta e cartoni

la raccolta riservata unicamente alle economie domestiche viene effettuata, di regola, al mercoledì ogni 15 giorni.
La carta ed i cartoni devono essere depositati lungo la pubblica via, legati in modo ordinato.

I rifi uti devono essere esposti nei giorni fi ssati dal CALENDARIO ECOLOGICO prima delle ore 07.00, o la sera 
precedente dopo le ore 22.00.

Vi informiamo che prossimamente saranno aumentati i controlli su suolo pubblico; in caso d’inosservanza delle 
ordinanze municipali provvederemo ad emettere le relative contravvenzioni.

NO!!!


