
VADEMECUM

CONSIGLI UTILI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Rifiuti domestici (RSU)

La raccolta viene effettuata di regola il martedì
e il venerdì, secondo calendario ecologico.

Raccolta porta a porta
I rifiuti vanno esposti entro le ore 07.00 del giorno
della raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno
precedente.

Centri di raccolta
I rifiuti riciclabili vanno depositati negli appositi
contenitori interrati rispettando gli orari dalle ore
07.00 alle ore 22.00.

Rifiuti ingombranti

Sono da depositare nelle apposite benne
secondo le varie tipologie.

Scarti da giardino

La raccolta viene effettuata di regola il mercoledì.
secondo calendario ecologico.

Carta e cartoni

La raccolta viene effettuata di regola il mercoledì,
alternando il ritiro a dipendenza dei settori.
Le date e i settori sono indicati sul calendario
ecologico.

Vetro

Deve essere depositato negli appositi contenitori
distinti per vetro bianco o colorato.

Oli esausti

Olio da cucina, oli lubrificanti, devono
essere versati negli appositi contenitori.

Pile e batterie

Possono essere riconsegnate ai rivenditori,
o depositati negli appositi contenitori.

Polistirolo espanso (Sagex)

Sono esclusi gli imballaggi per alimenti.

Inerti

Mattoni, sassi, terracotta, ceramiche, vetro
finestre, specchi, bicchieri, ecc. (uno o due
secchi).

Alluminio e ferro piccolo

Devono essere depositati negli appositi contenitori.

Rifiuti speciali

Vernici, diluenti, resine, prodotti per la pulizia o
disinfezione, ecc.

Ecocentro in via Luigi Favre 6

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 16.30, il sabato (di regola il primo e il
terzo sabato di ogni mese, secondo indicazioni calendario ecologico) dalle ore 08.00 alle ore 11.45.

PET

Deve essere riconsegnato ai rivenditori di generi
alimentari o depositato negli appositi contenitori.

Sorgenti luminose

Tubi fluorescenti (neon), lampade alogene, al
mercurio e LED vanno depositati negli appositi
contenitori. Sono esclusi lampadine ad incandescenza
da considerarsi RSU.

Apparecchi elettrici ed elettronici

Devono essere preferibilmente consegnati ad un
rivenditore o ad un'azienda di smaltimento
autorizzata.

Plastiche

Alcune tipologie di plastiche, in particolare i flaconi,
vasi e contenitori con sigle PE, HD-PE, PP (solo se
lavate) e il Cellophane.

Le modalità di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, sono definiti in un regolamento e in ordinanze municipali.
Questi documenti possono essere richiesti in Cancelleria comunale o presso l Ufficio ecnico comunale,' T
via Carlo Cattaneo 3 o scaricabili dal sito internet del Comune di Chiasso (www.chiasso.ch).
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