AGLI ABBONATI TASSA RIFIUTI

CALENDARIO COMUNALE 2020
Il Municipio vi trasmette anche quest’anno il calendario comunale per l’anno 2020, in un
nuovo formato!
Nel calendario sono state indicate le consuete informazioni riguardante il giorno di raccolta
per i rifiuti ingombranti, rifiuti speciali e scarti vegetali.
Inoltre sono state indicate le feste/eventi già in programma per l’anno prossimo delle diverse
Associazioni presenti sul territorio.
Disposizioni rifiuti
I Rifiuti Solidi Urbani vanno raccolti nei sacchi ufficiali di colore
giallo e vanno depositati negli appositi cassonetti.
I sacchi ufficiali sono in vendita, presso:
RACCOLTA RSU
SACCHI UFFICIALI

Cancelleria comunale
Alla Chiesa 7, 6647 Mergoscia
Orari: LU 10.00-12.00/14.00-16.00
Negozio alimentari Contra
Via Contra 732, 6646 Contra
Vendita solo di sacchi da 35L
Orari:
LU-SA: 07.30-12.00/14.30-17.30 (estate)
LU-SA 07.30-11.30 (inverno)
“Cà di Ciser” di Götsch Tankred
Cantonitt, 6647 Mergoscia
Orari: LU-VE 08.00-17.00 SA 13.00-17.00
Osteria della Posta
Alla Chiesa, 6647 Mergoscia
Orari: LU / GIO / VE / SA / DO 11.00-19.00
Al seguente tariffario, per rotolo da 10 sacchi:
Sacco da

CHF

17 litri

6.00

35 litri

12.50

60 litri

21.50
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Gli scarti vegetali vanno depositati negli appositi contenitori di
massimo 80 litri, su cui bisognerà applicare la nuova vignetta,
per l’anno 2020 di colore verde.
RACCOLTA SCARTI
VEGETALI
VIGNETTA

RACCOLTA PLASTICHE
DOMESTICHE

Le vignette sono acquistabili presso la Cancelleria comunale a
al costo di CHF 30.00 l’una.
Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme e privi di
vignetta, non saranno prelevati dagli addetti al servizio.
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 (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 25.00 nei seguenti
punti vendita:
Cancelleria comunale, Mergoscia
È possibile acquistare anche i sacchi singolarmente a CHF 2.50.

Farmacia Caroni, Tenero
La Baita del Formaggio, Tenero
Macelleria Belotti, Tenero
Chiosco Piazza Canevascini, Tenero
Negozio alimentari “La Botega del Paes”, Contra
Il sacco dovrà essere consegnato direttamente dall’utente presso
Ecocentro comunale del Comune di Tenero-Contra
Via Ressighe, Tenero (vis-a-vis Centro Coop)
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 ed è categoricamente esclusa la consegna di
altri rifiuti.

CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni all’Ordinanza ed al Regolamento comunale
sulla raccolta dei rifiuti sono punite con una multa sino a
CHF 10'000.-
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COMUNE DI MERGOSCIA
UBICAZIONE
PUNTI DI RACCOLTA

I punti di raccolta dei rifiuti restano i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bivio Lissoi/Benitt
Bivio Busada
Strada cantonale, zona Gabi
Strada cantonale, zona “Soletta”
Posteggio cimitero
Casaa (ecocentro)

RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
VETRO
CARTA
PET
ALLUMINIO/LATTA
PILE
INDUMENTI

NELLE ULTIME PAGINE DEL CALENDARIO TROVERETE LE DISPOSIZIONI
DETTAGLIATE PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI.

Il Municipio augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
IL MUNICIPIO

Allegato: calendario 2020
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