RACCOLTA RIFIUTI 2020
R

E

accolta rifiuti domestici

cocentro di Breganzona

Nuovi orari

Che sacco utilizzare? Solo i sacchi ufficiali (di
colore giallo) per i rifiuti solidi urbani, da
depositare negli appositi cassonetti.
Dove posso acquistarli? Presso i distributori
autorizzati a Vezia (Manor, Coop e stazione
di servizio Agip).
Sono previste delle severe sanzioni per i
contravventori.
Per poter accedere all’Ecocentro è necessaria la presentazione
della Ecocard, ottenibile tramite la Cancelleria comunale. Il
centro di raccolta è da utilizzare per i seguenti tipi di rifiuti:
carta, cartone,vetro, diverse plastiche (vedi dettaglio
contenitori), alluminio e latta, pile, oli, elettronica, scarti umidi
di cucina, rifiuti speciali e tessili da consegnare secondo le
disposizioni dell’ecocentro consultabili sul sito www.lugano.ch.
Importante: se una terza persona, per conto
di un cittadino di Vezia, consegna del
materiale all’Ecocentro, deve essere in
possesso di un’apposita delega ottenibile
presso la Cancelleria comunale.
Non possono accedere autovetture con targhe straniere.

S

carti umidi da cucina

Novità

S

carti vegetali

Si potranno consegnare separatamente
gli scarti umidi da cucina, introducendoli,
senza sacchetti o altri corpi estranei, negli
appositi bidoni.

Piccoli quantitativi provenienti da lavori di giardinaggio(fino a 3
sacchi da 200 litri) possono essere consegnati direttamente dal
privato cittadino all’Ecocentro di Breganzona: vale anche per
amministrazioni di stabili tramite custodi.
Per quantitativi superiori?
Contattare la divisione degli spazi urbani della Città di Lugano –
058/866.73.11 – dsu@lugano.ch la quale
indirizzerà l’utente presso una ditta autorizzata
per lo smaltimento (costo a carico della Città di
Lugano).
I giardinieri non sono ammessi.

C

ontenitori

PET – PE – PE-HD
Novità

P

lastiche

R

accolta rifiuti ingombranti

Rimane sempre in vigore il ritiro delle
bottiglie per bevande in PET, ed inoltre
sarà possibile consegnare i flaconi
in PE e PE-HD

Nei posteggi dei Grandi Magazzini Manor di
Vezia sono a disposizione due contenitori per
la raccolta di alcune plastiche (vedi cartello
con indicazioni).
Il materiale dovrà essere depositato ordinatamente
vicino ai cassonetti, non prima del
mercoledì precedente la raccolta, dalle ore
19.00 e non dopo il giovedì alle ore 07.00.
Tutti questi rifiuti possono sempre essere
consegnati all’Ecocentro di Breganzona.

Per maggiori dettagli:
Divisione spazi urbani
Dicastero sicurezza e spazi urbani
Via Sonvico 4 A
6900 Lugano
telefono: +41 58 866 73 11
fax: +41 58 866 79 90
email: dsu@lugano.ch
www.lugano.ch/ambiente (Breganzona)

