
RACCOLTA RIFIUTI ELETTRICI / ELETTRONICI 
 

Presso l’Ecocentro comunale è possibile da ora anche la raccolta di piccoli 

apparecchi elettrici / elettronici. 
 

Gli apparecchi di grande formato quali stufe, forni, frigoriferi, congelatori, 

televisori e simili devono essere consegnati direttamente presso la Metal 

Service Ecologic SA in via Résiga 11 o al proprio rivenditore di fiducia. 

RISPETTO E PULIZIA 
 

Con l’introduzione della tassa sul sacco, sono aumentati i casi di depositi 

abusivi nei contenitori dell’ecocentro.  

Oltre al deposito di rifiuti sporchi (con resti di alimenti), capita di ritrovare 

sacchi neri contenenti rifiuti domestici… 

 

Richiamando gli utenti al rispetto delle direttive e dell’ordinanza 
municipale del 14.04.2015 che disciplinano l'accesso e l’uso dell’ecocentro 
comunale, si ricorda che le infrazioni saranno punibili con multa ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. 
 

RACCOLTA SCARTI DA CUCINA 
 
Presso l’Ecocentro comunale è inoltre possibile la raccolta degli scarti 
organici e degli scarti alimentari della cucina, adottando il servizio 

RUP-E (- Recuperiamo Umido Produciamo Energia -). 
 

Gli scarti alimentari sono una risorsa da recuperare per produrre energia 

(Biogas): la biomassa recuperata viene conferita al digestore dell’impianto 

biogas dove, grazie all’attività dei microorganismi, viene fermentata per circa 

3 mesi per la produzione di biogas, per poi essere reimmessi nel ciclo naturale 

in forma di concimi pregiati. 

 

Nel bidone apposito si possono depositare scarti da cucina organici, resti 

alimentari crudi e cotti, frutta, verdure, riso, pasta, pane e farine, carne, pesce, 

formaggi, latticini, fondi di caffè, gusci d'uovo e grassi animali. 

 

È vietato depositare ossa, gusci di molluschi, capsule di caffè, plastiche, posate, 

bicchieri, tappi, sigarette, sacchi o sacchetti di nessun tipo, nemmeno carta o 

biodegradabili o altro materiale non organico. 

 

RIFIUTI SPECIALI - Raccolta 2018 
 
La raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche è 

prevista presso il magazzino comunale in via Cereda 10 nelle date e negli 

orari indicati di seguito: 

 

▪ MERCOLEDÌ 7 MARZO 2018 ▪ 

dalle 8.00 alle 9.00 

▪ LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 ▪ 

dalle 8.00 alle 9.00 

 

VIA CEREDA 

  

       ECOCENTRO e INFO RIFIUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

   

GIORNI E ORARI D’APERTURA/CHIUSURA 

LUNEDÌ                                        CHIUSO                                                                                              

MARTEDÌ                     9.00 - 11.30   /   13.30 - 17.00 

MERCOLEDÌ                                    CHIUSO      /   13.30 - 19.00 

GIOVEDÌ                                       CHIUSO 

VENERDÌ                     9.00 - 11.30   /   13.30 - 17.00 

SABATO                     8.00 - 11.30   /   13.30 - 16.30 

DOMENICA                          CHIUSO 

ACCESSO 
 

Possono accedere all’Ecocentro 
a) i cittadini residenti a Novazzano;  

b) i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Novazzano;   

c) gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Novazzano 

limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività 
produttiva.  

 

Le ditte di trasloco possono consegnare piccole quantità di materiale per conto 

di terzi dietro presentazione all’Ufficio tecnico comunale di un apposito 

formulario di delega debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto di 

accesso all’Ecocentro. 

RIFIUTI AMMESSI e NON AMMESSI 
 

Presso l’Ecocentro 
 

…possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti: 

carta e cartone, vetro, alluminio e latta, ferro, legno e derivati del legno 

(escluso scarti vegetali), materiale ingombrante, PET, flaconi plastici, oli 

minerali e vegetali, tessili, batterie, lampadine, tubi fluorescenti, cartucce 

toner, capsule caffè, elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici, scarti 

da cucina. 

 

…non sono ammessi: 
rifiuti solidi urbani (rifiuti che entrano in un normale sacco dei rifiuti e che non 

sono riciclabili), scarti di produzione provenienti dalle attività edili, artigianali 

e industriali, scarti vegetali, materiale esplosivo (ad esempio pallottole, 

proiettili inesplosi, armi da fuoco, esplosivi e fuochi di artificio), farmaci e 

medicinali, siringhe o altro materiale derivante da cure mediche, residui 

provenienti da separatori di oli, da fosse biologiche, latrine o da impianti di 

depurazione dei fumi, carbone, cenere, materiale putrescibile di varia natura 

(ad esempio carcasse di animali, scarti di macellazione), lastre e vasi di eternit.  

 

Per altre tipologie di rifiuti non esplicitamente contemplate 
dall’ordinanza, l'utente è tenuto a rispettare le indicazioni impartite 
dall'addetto sorvegliante. 

ECOCARD 
 

L’accesso all’Ecocentro è consentito unicamente tramite l’apposita Ecocard.  

Ogni nucleo famigliare, le persone sole maggiorenni, i proprietari delle 

residenze secondarie, gli amministratori di immobili, nonché le ditte aventi 

diritto, possono ritirare la tessera presso la cancelleria comunale. 
 

In caso di sostituzione della Ecocard, il costo ammonta a:  

a) Fr. 50.-- cadauna in caso di perdita;  

b) Fr. 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (restituzione obbligatoria).  
 

È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la 

duplicazione della stessa. 

ADDETTO SORVEGLIANTE 
 

Durante i primi mesi d’apertura dell’Ecocentro, sul posto sarà presente un 

addetto sorvegliante incaricato dal Municipio. 
 

L’addetto è legittimato ad accertare l’identità e il domicilio dell’utente, nonché 

a controllare le modalità di smaltimento dei rifiuti. 

ORDINANZA MUNICIPALE  
 
Per ogni altra informazione e disposizione, è valida l’ordinanza municipale 

del 14.04.2015 che disciplina l'accesso all’Ecocentro comunale e il suo utilizzo. 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

FEBBRAIO - 2018 


