Informazione sulla raccolta dei rifiuti
Ingombranti
Può essere consegnato unicamente materiale ingombrante proveniente da economie domestiche. È autorizzato lo smaltimento
di rifiuti ingombranti fino ad un massimo di 100 kg per utente e per consegna. Carichi superiori ai 100 kg devono essere
smaltiti direttamente dall’utente a proprie spese, presso le ditte autorizzate dal Cantone (Giuliani SA di Riazzino /
Petrucciani SA di Losone) ed unicamente dietro presentazione dell’apposito formulario, scaricabile dal nostro sito
internet o ritirabile allo sportello dell’Ufficio tecnico comunale. Quest’ultimo provvede al rimborso della spesa dello
smaltimento fino a 100 kg dietro presentazione del formulario timbrato e della relativa ricevuta di pagamento.
Artigiani, commerci e ditte in genere devono provvedere, a loro spese, al trasporto e alla distruzione del materiale ingombrante.
Lo smaltimento di ingombranti provenienti dalle economie domestiche ma non consegnati personalmente dal proprietario
(fatto eseguire da terzi come ditte di trasporto, artigiani, imprese di costruzione, ecc.) deve essere preventivamente segnalato
tramite l’apposito formulario (da ritirare all’UTC negli orari di sportello o da scaricare dal sito del Comune, www.minusio.ch).
Il Comune di Minusio, in collaborazione con MIDADA (Progetto Fondazione Gabbiano) e Area - Società Cooperativa,
durante la raccolta degli ingombranti offre la possibilità di scambio di oggetti ancora usabili.

!

GIORNI DI RACCOLTA INGOMBRANTI c/o Ecocentro “REMORINO”
OTTOBRE – APRILE
7:30 – 15:00 mensile secondo i giorni prestabiliti a calendario (orario continuato)
MAGGIO – SETTEMBRE 16:00 – 18:00 settimanale ogni martedì, esclusi i giorni festivi
Il trasporto è a carico dell’utente. Al punto di raccolta sarà presente un operaio della squadra comunale.

Sono considerati rifiuti ingombranti:
mobili, materassi – fusti e bidoni vuoti – biciclette, rottami metallici
Non fanno parte dei rifiuti ingombranti:
– pneumatici (da consegnare al garagista o a centro autorizzato)
– materiale di demolizione (info: SSIC Bellinzona, tel.091 825 54 23 )
– legname, materiale d'imballaggio
– accumulatori e batterie d'auto (considerati come rifiuti speciali)
– apparecchi elettrici ed informatici (cucine, frigoriferi, congelatori, radio,computer,monitor). Devono essere consegnati ai
rivenditori specializzati i quali di principio li ritirano gratuitamente (vedi sito ACR pagina apparecchi elettrici ed elettronici,
www.aziendarifiuti.ch).
È possibile far ritirare a domicilio mobili e altri oggetti in buono stato telefonando ad
Area - Società Cooperativa, Via al Mulino, 6943 Vezia, tel. 091 825 04 27 oppure a Caritas Ticino, tel. 091 857 74 73.

Vestiti usati
Nei centri di raccolta sono presenti i contenitori per i tessili.
In collaborazione con Caritas Ticino e Contex, il Municipio organizza inoltre una raccolta porta a porta.
Gli abitanti del Comune ricevono per posta i sacchi per la raccolta con l’indicazione delle date.

Capsule caffè - Sughero - Plastica
Nell’Ecocentro «Remorino» è possibile smaltire capsule di caffè in alu, come pure tappi di sughero e flaconi di plastica.

