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RIFIUTI SPECIALI
L’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), in collaborazione con il Municipio di
Novazzano, organizza la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle
economie domestiche presso il magazzino comunale in via Cereda 10 nelle
date e negli orari indicati di seguito:
▪ MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ▪

▪ LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019 ▪

dalle 8.00 alle 9.00

dalle 8.00 alle 9.00

Sono accettati: Pitture, lacche, vernici e colle - Solventi (benzina, diluente,
nafta...) - prodotti e liquidi della fotografia - Acidi e basi - Bombolette spray Medicinali scaduti, termometri, radiografie - Prodotti chimici - Pesticidi
(diserbanti, fungicidi, insetticidi) - Prodotti di pulizia - Pile a secco ed
accumulatori (batterie veicoli) - Lampade a risparmio energetico, tubi neon,... Oli e grassi minerali e vegetali.
NON sono accettati: Apparecchi elettrici ed elettronici - Bombole di gas Esplosivi, munizioni, fuochi artificiali, ... - Amianto, siringhe, imballaggi vuoti,
stracci, filacce e altri materiali contaminati in grosse quantità (sup. 50kg) Lampade alogene o ad incandescenza - Contenitori senza resti (metallo
vecchio) - Bottiglie vuote senza fondi o risciacquate (vetro vecchio) - Bidoni
vuoti o risciacquati e contenitori di plastica senza resti (rifiuti solidi urbani).

PLASTICA DOMESTICA
Il Municipio ha deciso di implementare
la raccolta della “plastica domestica”.
A tale scopo, informiamo la popolazione che a partire
dal 1. febbraio 2019 presso l’Ecocentro verranno
messi a disposizione degli appositi contenitori per la
raccolta di bottiglie e flaconi in materiale plastico
e del cellophane.
Bottiglie e flaconi
Affinché questo materiale possa essere riciclato, è importante che nel
contenitore apposito vengano introdotti SOLO i prodotti siglati come PE o
PE HD (polietilene) oppure PP (polipropilene).
Tutti i flaconi e i contenitori con le sigle citate che contenevano alimenti,
possono essere smaltiti SOLO se lavati.

Cellophane, film trasparente e colorato
Per questo materiale, è possibile introdurre nel contenitore apposito i seguenti
articoli:
- imballaggi colorati e trasparenti o cellophane che se tirato si allunga;
- pellicole per confezioni come involucri per articoli nuovi, sacchetti per
maglierie, ecc.;
- plastica da avvolgimento per confezioni di acqua, latte e bevande in genere;
- sacchetti spesa puliti, sacchi di vario tipo purché puliti.
NON è possibile consegnare:
- sacchetti della pasta, confezioni alimentari tipo brioche, biscotti, caramelle,
insalate o surgelati, tutto ciò che ha contenuto dei prodotti alimentari.

Ogni altra tipologia di materiale plastico non idonea, deve
essere smaltita nel sacco ufficiale arancio per i rifiuti solidi
urbani.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Considerato che nell’apposito contenitore degli ingombranti
sono smaltiti erroneamente anche altre tipologie di rifiuti, di
seguito riportiamo qualche accenno al Regolamento rifiuti.
Gli ingombranti sono i rifiuti urbani che per peso o dimensione non trovano
spazio nei sacchi ufficiali.
Nei contenitori è assolutamente vietato gettare sacchi contenenti rifiuti; sono
accettati solamente rifiuti sciolti.
È concessa la consegna limitatamente ai rifiuti che presentano, per tipologia e
quantità, una composizione paragonabile a quella proveniente dalle economie
domestiche.

VETRO
Il vetro usato, oltre che per la produzione di nuovi imballaggi
per bevande e alimenti, viene utilizzato come materia prima
nella produzione di materiali edili di qualità.
Non è un rifiuto, quindi dev’essere consegnato correttamente.
Prima di depositare il vetro nell’apposito contenitore, è richiesto di
prendere le seguenti precauzioni:
- togliere il materiale estraneo, quali rivestimenti in plastica, metallo, paglia,
tappi e altro;
- introdurre nel contenitore soltanto vetro, evitando porcellana, specchi,
bicchieri, ceramiche e vetroceramiche, perché ostacolano il processo di
riciclaggio;
- risciacquare sempre, per motivi igienici, i vasetti che hanno contenuto generi
alimentari.
Modalità di smaltimento:
- vetri di finestre e specchi, bicchieri, piatti e vasi di vetro, oggetti in ceramica,
porcellana e terracotta (tazze, piatti, recipienti, ecc.) devono essere smaltiti
con i rifiuti edili minerali e consegnati a ditte specializzate.
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