COMUNE DI ORIGLIO
dal 01.01.2019
utilizzare solo i sacchi ufficiali

Il Municipio di Origlio ricorda che a partire dal 1. gennaio 2019 entrerà in
vigore il nuovo regolamento dei rifiuti che prevede l’introduzione della TASSA
SUL SACCO.
I sacchi ufficiali, di colore bianco, possono essere acquistati presso i seguenti
punti vendita:
• Negozio alimentari Bondì di Peter Murer a Origlio
• Cancelleria comunale di Origlio
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Agevolazioni: Le persone con a carico bambini fino a 3 anni e le persone con
problemi di incontinenza, possono rivolgersi alla Cancelleria Comunale per
ottenere gratuitamente ogni anno due rotoli di sacchi ufficiali da 35 litri.

Per il 2019 verrà inoltre fatturata la seguente TASSA BASE
- per ogni economia domestica
- per ogni appartamento di vacanza
- per ogni attività economica accessoria
- per ogni ufficio/negozio/studio/laboratorio/
locale di deposito/ristorante-bar-osteria/
pensione-albergo-garni/scuola-mensa/
scuderia/ecc.
• fino a 3 unità lavorative
• da 4 a 9 unità lavorative
• da 10 unità lavorative
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Per i dettagli si rimanda alla relativa ordinanza pubblicata sul sito del Comune.
Si ricorda che l’uso dei sacchi ufficiali di colore bianco è obbligatorio.
SCARTI VEGETALI
Il deposito degli scarti vegetali può avvenire unicamente nelle benne ubicate
all’interno del recinto sul lato nord del piazzale retrostante la Casa Comunale di
Origlio. La consegna può avvenire:
dal 01.01.2019 al 30.04.2019 e
(festivi esclusi)
dal 01.11.2019 al 31.12.2019
- mercoledì
dalle ore 13.00 alle ore 17.00
- sabato
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
(festivi esclusi)
dal 01.05.2019 al 31.10.2019
- mercoledì
dalle ore 13.00 alle ore 17.00
- sabato
dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Possono essere depositati unicamente scarti vegetali (foglie, erba, ecc.) derivanti dalla
normale e ordinaria manutenzione del giardino. La consegna deve avvenire
IN SACCHI che vengono vuotati al momento del deposito nelle benne.

RIFIUTI SPECIALI
La consegna dei rifiuti speciali quali:
• Prodotti chimici vari, vernici e diluenti, lampade e tubi fluorescenti, batterie di
veicoli, oli minerali e vegetali, pile, ecc.
è prevista per il giorno di:

venerdì 12 aprile 2019
dalle ore 08.00 alle ore 09.15

La raccolta è organizzata sul piazzale retrostante la casa comunale di Origlio.
Non è possibile consegnare i rifiuti speciali durante l’anno al magazzino
comunale.
Possibilità di portare i rifiuti direttamente presso l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) di
Bioggio (gratuito fino a 100 kg; fr. 1.30/kg per quantitativi maggiori).
Orari: da lunedì a venerdì dalle 07:45 alle 11:30 e dalle 13:00 alle 16:30.

RACCOLTA CARTA E CARTONI
È possibile depositare carta e cartone (giornali, riviste, prospetti, cartone, ecc.) nel
contenitore ubicato sul piazzale retrostante la casa comunale di Origlio.
Il deposito può avvenire nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.00
IL CARTONE VA ADEGUATAMENTE PIEGATO PER AVERE MINORE INGOMBRO!
Sono esclusi dalla raccolta i materiali accoppiati (es. cartone del latte), carta sporca
(es. tovaglioli, fazzoletti, ecc.), carta oleata, fustini di detersivo, classificatori.

RIFIUTI INGOMBRANTI
La raccolta dei rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche avviene tre
volte l’anno, sul piazzale retrostante la Casa comunale di Origlio. Per il 2019 sono
stabilite le seguenti date:
mercoledì
13 marzo
2019
mercoledì
12 giugno
2019
mercoledì
13 novembre 2019

Orari di consegna del materiale: dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Gli addetti del Comune presenti sul posto daranno le necessarie istruzioni e indicazioni
per il deposito del materiale negli appositi contenitori. Gli utenti devono attenersi
scrupolosamente alle disposizioni degli incaricati comunali nonché alle seguenti
condizioni:

Materiale ferroso:

(Dim. e peso: cm 100x50/kg 40/50)

Intelaiature letti singoli (se matrimoniali dividere in due), reti metalliche, cucine a
legna (senza cenere), latte, bidoni (assolutamente vuoti), portapacchi, armadietti da
bagno o da cucina, lavelli in ghisa o porcellana, pentole diverse, rubinetteria,
intelaiature porte e finestre, tubi.

Materiale non ferroso:

(Dim. e peso: cm 100x50/kg 40/50)

Cassette, tavolini, sedie, divani, armadi, materassi, coperte, stracci, fiaschi,
damigiane (completamente vuote), vasi in terracotta, moquette, legname in genere.

Ritiro apparecchi elettrici/elettronici e pneumatici

Contemporaneamente alla raccolta del materiale ingombrante è organizzata la
raccolta di apparecchi elettrici/elettronici e di pneumatici.
Per il ritiro di pneumatici con o senza cerchio, è prelevata una tassa di fr. 5.—al pezzo.

Materiale che assolutamente NON può essere depositato

Stufe a nafta contenenti gasolio o qualsiasi altro liquido, motori di ogni genere (moto,
motori agricoli, ecc.), materiale di demolizione.
IL DEPOSITO DI MATERIALE INGOMBRANTE A LATO DEI CONTENITORI PER
RIFIUTI URBANI È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

OLII ESAUSTI – VETRO – LATTA – ALLUMINIO – PET – PILE E BATTERIE
– INDUMENTI USATI
Deposito sul piazzale retrostante la casa comunale di Origlio, negli appositi
contenitori, tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
Gli olii esausti non devono assolutamente essere eliminati negli scarichi
domestici (lavandino, ecc.).
FLACONI IN PLASTICA
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) si è dichiarato scettico in merito alla
raccolta separata dei rifiuti di plastica in quanto solo una minima parte può
essere riciclata e pertanto il rapporto costi-benefici non è adeguato.
Il Municipio ha comunque deciso, per diminuire i volumi di rifiuti da riporre nei
sacchi ufficiali, di mettere a disposizione due contenitori sul lato nord del
posteggio retrostante la casa comunale per la raccolta di flaconi in plastica che
saranno poi trasferiti al termovalorizzatore cantonale.
Le bottiglie di PET vanno depositate separatamente negli appositi contenitori.

COMUNICAZIONI DEL MUNICIPIO
Il Municipio raccomanda un corretto e civile deposito dei rifiuti e in particolare di
usufruire dei cassonetti e dei contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti urbani
solamente per questo uso.
I rifiuti solidi urbani, negli appositi sacchi ufficiali di colore bianco, devono
essere depositati nei contenitori o nei cassonetti ubicati nei seguenti eco-punti:
ai Magi – Gianedo – Lantoi – Cimitero – Posteggio retrostante la Casa
comunale.
Il deposito può avvenire nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
Si ricorda che le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzate unicamente dalle
persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle
proprietarie di residenze secondarie.
Gli incaricati comunali effettueranno dei controlli dei rifiuti consegnati e in caso di
abusi saranno avviate le relative procedure di contravvenzione. Nei contenitori
interrati e nei cassonetti sono ammessi unicamente i sacchi ufficiali bianchi recanti lo
stemma del Comune di Origlio.
Contiamo sulla vostra comprensione e responsabilità e rimaniamo a disposizione per
ogni informazione.
Con i migliori saluti.

IL MUNICIPIO

Origlio, novembre 2018

Per ulteriori informazioni:

Cancelleria comunale
tel. 091 945 15 55
info@origlio.ch
Azienda cantonale dei rifiuti tel. 091 610 43 43

Non sapete come smaltire un determinato oggetto? Consultate l’ABC
dei rifiuti all’indirizzo: www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti

