Rifiuti
domestici (RSU)
Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali
di colore arancione (17, 35, 60 e 110 litri), da depositare negli appositi contenitori
privati o pubblici. La raccolta avviene di norma il lunedì, il mercoledì e il venerdì; in
collina e in Via alla Riva il lunedì e il venerdì.
In caso di utilizzo di sacchi non ufficiali è obbligatorio acquistare gli appositi braccialetti di chiusura per contenitori privati da 800 litri presso l’Ufficio tecnico o la
Cancelleria comunale.
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Importante: nelle settimane con feste infrasettimanali la raccolta di RSU, carta e
scarti verdi subisce dei cambiamenti. Controllate il calendario!

•
•

→ Informazioni sulla raccolta dei rifiuti: www.minusio.ch/Informazioni-sulla-raccolta-dei-rifiuti

•

LUOGHI DI ACQUISTO
DEI SACCHI UFFICIALI:
Coop Minusio
Farmacia Benu Remonda
Farmacia Rivapiana
Farmacia Sciolli
Farmacia Verbano
K-chiosco, Centro Migros
Macelleria David
Migros Minusio
Panetteria Lutz
Stazione di servizio
Coop Pronto
Stazione di servizio Eni
Stazione di servizio
Shell Migrolino
Alimentari del Sole Muralto

Rifiuti domestici riciclabili
Carta
La carta deve essere esposta ben legata e disposta ordinatamente a bordo strada.
Grandi quantità devono essere deposte nei contenitori regolamentari (color marrone).
All’ Ecocentro Remorino è sempre possibile smaltire la carta nell’apposita benna.

Verde

▶ Raccolta della carta  :
Quindicinale, di norma il
giovedì : una settimana a
nord di Via San Gottardo (N)
e la settimana seguente a
sud di Via San Gottardo (S).
▶ Raccolta del verde  :

Sono raccolti scarti risultanti da pulizia di orti, scarpate, rive, campi, siepi, potatura
di piante e arbusti. Gli scarti di cucina non sono ammessi.

Raccolta settimanale,
di norma il martedì.

È vietato esporre fascine o scarti vegetali sciolti. I contenitori dovranno avere
il coperchio chiuso, quelli non conformi non verranno svuotati.

Quindicinale nei mesi
di gennaio, febbraio
e dicembre.

Non gettare nei contenitori sacchi o sacchetti non biodegradabili.
È sconsigliato l’uso di sacchi biodegradabili perché il processo di decomposizione richiede tempi molto più lunghi rispetto ai normali scarti vegetali.
È vietato depositare scarti di piante neofite invasive.
Ogni contenitore per la raccolta del verde deve essere munito del contrassegno annuale da 140, 240, 360 o 800 litri, da applicare al più tardi entro il 1° febbraio, in modo
ben visibile sulla parte anteriore del contenitore. I contrassegni possono essere
acquistati all’Ufficio tecnico comunale oppure presso la Cancelleria comunale.
Pericolo di gelo in inverno : evitare di compattare e bagnare i rifiuti vegetali nei mesi
invernali. Questo può causare rotture del contenitore durante l’operazione di vuotatura. I contenitori rotti non saranno vuotati.

Ingombranti
La raccolta è autorizzata unicamente per materiale ingombrante proveniente da economie domestiche fino ad un massimo di 100 kg per utente e per consegna.
Carichi superiori ai 100 kg devono essere smaltiti direttamente dall’utente, a proprie
spese, presso le ditte autorizzate dal Cantone (Giuliani SA di Riazzino /Petrucciani SA
di Losone) ed unicamente dietro presentazione dell’apposito formulario, scaricabile dal
nostro sito internet o ritirabile allo sportello dell’Ufficio tecnico comunale.

▶ Raccolta degli ingombranti  :
OTTOBRE - APRILE
mensile secondo i giorni
prestabiliti a calendario
Ore 07:30 - 15:00
MAGGIO - SETTEMBRE
settimanale ogni martedì,
esclusi i giorni festivi
Ore 13:30 - 18:30

Quest’ultimo provvede al rimborso della spesa dello smaltimento fino a 100 kg dietro
presentazione del formulario timbrato e della relativa ricevuta di pagamento /pesatura.

Il trasporto è a carico
dell’utente.

Artigiani, commerci e ditte in genere devono provvedere, a loro spese, al trasporto e
alla distruzione del proprio materiale ingombrante.

L’utente è responsabile
dello scarico del materiale
dal proprio veicolo.

Lo smaltimento di ingombranti provenienti dalle economie domestiche ma non consegnati personalmente dal proprietario (fatto eseguire da terzi come ditte di trasporto,
artigiani, imprese di costruzione, ecc.) deve avvenire previa presentazione dell’apposito formulario (da ritirare all’UTC negli orari di sportello scaricabile dal sito del Comune, www.minusio.ch ).

Al punto di raccolta sarà
presente un operaio della
squadra comunale.
—

Il Comune di Minusio, in collaborazione con ACSI (Associazione consumatori e consumatrici della Svizzera italiana), durante la raccolta degli ingombranti offre la possibilità
di scambio di oggetti ancora usabili.

È possibile far ritirare a 		
domicilio mobili e altri oggetti
in buono stato telefonando a :

Sono considerati rifiuti ingombranti:

Area - Società Cooperativa
Via al Mulino, 6943 Vezia
091 825 04 27

→ mobili
→ materassi
→ fusti e bidoni vuoti
→ biciclette
→ rottami metallici

Caritas Ticino
091 857 74 73

Non fanno parte dei rifiuti ingombranti:
→ pneumatici (da consegnare al garagista o a un centro autorizzato)
→ materiale di demolizione
→ legname, materiale d’imballaggio
→ accumulatori e batterie d’auto (considerati come rifiuti speciali)
→ apparecchi elettrici ed informatici (cucine, frigoriferi, congelatori, radio,
computer, monitor, ecc.)
Questi rifiuti devono essere consegnati ai rivenditori specializzati, i quali di principio
devono ritirarli gratuitamente. Vedi sito ACR pagina apparecchi elettrici ed elettronici:
www.aziendarifiuti.ch

Rifiuti speciali

▶ Raccolta dei rifiuti speciali :

→ Venerdì 23 aprile dalle 09 : 45 alle 10 : 45
→ Mercoledì 15 settembre dalle 08 : 00 alle 09 : 00

venerdì 23.04.2021
09:45 - 10:45
+
mercoledì 15.09.2021
08:00 - 09:00

Genere di rifiuti:

—
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Informazioni :
Azienda cantonale
dei rifiuti, Bioggio
091 610 43 43

Raccolta dei rifiuti speciali, solo per le economie domestiche, presso l’Ecocentro
Remorino nei giorni:

Vernici, solventi e diluenti
Prodotti per la pulizia
Medicinali e termometri
Pile, accumulatori e batterie d’auto
Prodotti per il giardinaggio (diserbanti, pesticidi, ecc.)
Lampade di nuova generazione (Classe A) a risparmio energetico
Lampade Led e neon possono essere riportate ai punti vendita

È severamente vietato abbandonare rifiuti speciali prima degli orari stabiliti.

Alberelli di Natale
L’Ufficio tecnico comunale comunica che, con la collaborazione della Società Sant’Andrea/Unione Pescatori, per i cittadini di Minusio è possibile consegnare gli alberelli
naturali di Natale presso l’Ecocentro Remorino :
→ Giovedì 7 gennaio dalle 08:00 alle 17:00
→ Sabato 9 gennaio dalle 08:00 alle 17:00

▶ Raccolta degli alberelli
di Natale  :
giovedì 07.01.2021
08:00 - 17:00
+
sabato 09.01.2021
08:00 - 17:00

