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AVVISO
RACCOLTA E RICICLAGGIO DELLE PLASTICHE
DOMESTICHE
Il Municipio ha il piacere di informarvi che, in collaborazione con il
Comune di Tenero-Contra, è da ora disponibile per la popolazione di
Mergoscia un servizio di raccolta e riciclaggio delle plastiche
domestiche.
Il sistema è molto semplice e funzionale: presso i rivenditori è possibile
acquistare un rotolo da 10 sacchi da 60 litri, da utilizzare per la raccolta
di tutte le tipologie di plastiche provenienti dalle economie domestiche.
Sul sacco stesso saranno riportati i simboli dei materiali che possono
essere raccolti, nello specifico:
Tutti i tipi di pellicole: sacchetti e buste di plastica, pellicole per
avvolgere riviste e confezioni di bevande, pellicole per imballaggio;
Tutte le bottiglie di plastica: di bevande, olio, aceto, shampoo,
detersivi, ammorbidenti;
Vaschette sagomate per alimenti e (come uova, biscotti, carne);
Secchi, vasi per fiori, bacinelle;
Imballaggi alimentari per affettati, formaggi, vasetti yogurt, ecc.
(debitamente risciacquati).
Il rotolo da 10 sacchi da 60 litri è venduto a CHF 25.- nei seguenti punti
vendita:
Cancelleria comunale, Mergoscia
Farmacia Caroni, Tenero
La Baita del Formaggio, Tenero
Macelleria Belotti, Tenero
Chiosco Piazza Canevascini, Tenero
Negozio alimentari “La Botega del Paes”, Contra
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Presso la Cancelleria comunale a Mergoscia è possibile acquistare
anche i sacchi singolarmente a CHF 2.50.
Una volta pieno, il sacco dovrà essere consegnato direttamente presso
Ecocentro comunale del Comune di Tenero-Contra
Via Ressighe, Tenero
Orari di apertura: ogni martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 e un
sabato al mese dalle 08.30 alle 11.30, secondo calendario disponibile
online (www.tenero-contra.ch/Ecocentro)
La consegna all’Ecocentro di Tenero, dovrà limitarsi unicamente alla
plastica differenziata e sarà in ogni caso esclusa la consegna di altri
rifiuti.
I materiali consegnati saranno successivamente selezionati, macinati,
puliti e ridotti in granuli pronti per essere trasformati in oggetti di uso
comune. Tale processo permetterà di riciclare tra il 60 e l’80% della
plastica.
In allegato vi trasmettiamo l’opuscolo informativo concernente il sistema
di riciclaggio della plastica.
Certi della vostra soddisfazione, a salvaguardia del nostro ambiente e di
tutto ciò che lo circonda, cordialmente salutiamo.
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