Info rifiuti
Comune di Porza
Care concittadine e cari concittadini,
l’anno che sta per iniziare sarà un periodo importante
per la raccolta dei rifiuti nel nostro Comune.
Dal 1. gennaio 2019 sarà introdotta la tassa sul sacco,
in applicazione del principio di causalità per il quale
“chi produce rifiuti paga conseguentemente in maniera proporzionale”.
Ogni economia domestica, così come aziende e commercianti, dovrà (se già non lo fa) dedicarsi attentamente alla separazione differenziata dei rifiuti.
Di conseguenza è stata modificata l’Ordinanza d’applicazione del regolamento per la gestione dei rifiuti anno 2019 (allegata al presente opuscolo esplicativo)
che regola l’applicazione delle norme federali e cantonali per il nostro Comune.
Il Municipio è convinto che quello prospettato sarà un
buon sistema. Le statistiche indicano infatti che, ol-

tre al beneficio ambientale, l’applicazione di una tassa
sul sacco favorirà una riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani di circa un terzo.
Dal punto di vista logistico per il momento non sono
previsti particolari cambiamenti. Siamo contenti di rilevare che l’ecocentro di Risciago funziona a pieno regime e la sua realizzazione è stata accolta con favore
da tutta l’utenza.
Il Municipio procede nel frattempo con la programmazione/progettazione della nuova rete di contenitori
interrati che andrà a sostituire in futuro gli attuali contenitori esterni.
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Ecocentro Risciago
Presso l’ecocentro di Risciago (a lato del magazzino comunale)
possono essere conferiti i seguenti materiali

Cosa può essere smaltito?

Quando?
LUNEDÌ-GIOVEDÌ
07.30 - 12.00
13.30 - 17.30
VENERDÌ
E PREFESTIVI
07.30 - 12.00
13.30 - 17.00
SABATO
Periodo estivo
(01 aprile - 30 settembre)
09.00 - 12.00
13.30 - 18.00
Periodo invernale
(01 ottobre - 31 marzo)
13.00 - 17.00

I Rifiuti Solidi Urbani raccolti negli appositi
sacchi azzurri, in vendita presso la Cancelleria Comunale e presso i rivenditori autorizzati, sono da depositare negli appositi
cassonetti o nei contenitori interrati. Non
è ammesso il deposito lungo strade e marciapiedi.

Raccolta
RSU
Raccolta
carta

La raccolta della carta avviene ogni ultimo
martedì del mese. Legata in plichi o in sacchetti di carta, va depositata entro le ore
08.00 del giorno di raccolta.

Raccolta
ingombranti

I rifiuti ingombranti sono raccolti ogni
3 mesi (gennaio, aprile, luglio, ottobre)
l’ultimo giovedì del mese. Devono essere
esposti in buon ordine non prima del giorno
precedente la raccolta, legati o contenuti
in cassette, cesti o sacchi, in modo da non
intralciare il traffico.

Scarti
vegetali

Piccoli quantitativi di erba e fogliame (max.
1 m3) vanno depositati all’ecocentro di Risciago nell’apposito compattatore.
Quantitativi superiori vanno conferiti al
compostaggio di Via alla Monda, secondo
le norme vigenti.

Contravvenzioni

Le contravvenzioni all’Ordinanza ed al Regolamento comunali sulla raccolta dei
rifiuti sono punite con una multa sino a
CHF 10’000.–

Per ulteriori informazioni inerenti
al servizio di raccolta dei rifiuti
contattare l’Ufficio Tecnico Comunale
Tel.: 091 941 81 81
e-mail: cancelleria@porza.ch
www.porza.ch/rsu

