Ecocentro Al Pasquée

Ecocentro Vigne di Dentro

Orari d’apertura
Giovedì
16.00–18.00 (aprile-ottobre)
14.00–16.00 (novembre-marzo)

Orari d’apertura
Da lunedì a sabato
07.00–20.00

→ Eccezioni (ingombranti,
ferro, legname e plastiche)
vedi tabella (A)
Ingombranti, ferro, legname
e plastiche
La consegna è limitata
a un mercoledì e due sabati
al mese secondo il programma
indicato sotto. La consegna
potrà avvenire solo durante
gli orari stabiliti ed in presenza
degli addetti comunali.
Mercoledì
17.01 | 14.02 | 21.03 | 18.04
16.05 | 13.06 | 18.07 | 22.08
19.09 | 17.10 | 14.11 | 12.12
Sabato
13.01 | 27.01 | 03.02 | 24.02
10.03 | 31.03 | 07.04 | 28.04
05.05 | 26.05 | 02.06 | 23.06
07.07 | 28.07 | 04.08 | 25.08
08.09 | 29.09 | 06.10 | 27.10
03.11 | 24.11 | 01.12 | 22.12
La consegna di ingombranti
con volume superiore
a 2 mc potrà avvenire solo
il mercoledì di apertura.
→ L’accesso a ditte ed aziende 		
non è consentito
La discarica sarà chiusa
i giorni di Capodanno, Pasqua,
Lunedì di Pasqua, 1° agosto,
Natale e Santo Stefano.

Videosorveglianza

Sabato
08.00–10.00 (giorni pari)
14.00–16.30 (giorni dispari)
Ai cittadini residenti
nel Quartiere di Gorduno
è data la possibilità, il sabato,
di usufruire dell’Ecocentro
di via al Ram a Gnosca
che sarà aperto in alternanza
a quello di Gorduno.
Postazione
Via Prati Grandi
Orari d’apertura
Da lunedì a sabato
08.00–17.00

Per tutte le altre raccolte
differenziate, in particolare
per: ingombranti, legname,
ferro e scarti vegetali,
i cittadini residenti nel
Quartiere di Moleno potranno
usufruire dell’Ecocentro
Campagna di Preonzo.

Vetro

•
•
•
•

Oli esausti

•
•
•
•
•
•

Preonzo

Ingombranti

(A)

Ecocentro Campagna

Ferro

(A)

Orari d’apertura
Sempre accessibile

Legname

(A)

→ Eccezioni vedi tabella (C)

Scarti vegetali

Carta e cartoni

PET
Scatolame in metallo
Pile e batterie

È consentito unicamente
il deposito di vetro, PET, pile
e batterie.

Lampade/neon
Toner

•
•
•
•

Gnosca

Plastiche

(A)

Ecocentro
Via Al Ram

Polistirolo

Orari d’apertura
Mercoledì
17.00–18.00 (aprile-ottobre)
16.00–17.00 (novembre-marzo)

Tessili e scarpe

•
•

Elettrodomestici

Rifiuti speciali

→ Eccezioni (pile e batterie,
tessili e scarpe)
vedi tabella (B)
Ai cittadini residenti
nel Quartiere di Gnosca
è data la possibilità,
il sabato, di usufruire
dell’Ecocentro Al Pasquée
a Gorduno che sarà aperto
in alternanza a quello
di Gnosca.

Materiali edili*
Scarti da cucina
N.B.
L’accesso ai punti di raccolta
(Ecocentri) di uno specifico
Quartiere è consentito
unicamente ai residenti
del Quartiere stesso; fanno
eccezione i casi
espressamente indicati
nel testo (solo Gnosca
e Gorduno).

•
•
•
•
•
•
•

(B)

•

Pneumatici

Sabato
08.00–10.00 (giorni dispari)
14.00–16.30 (giorni pari)

(B)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preonzo

Ecocentro Nave
Orari d’apertura
Da lunedì a domenica
07.00–19.00

Moleno

Moleno

Gnosca

Gorduno

Claro

Claro

Gorduno

Cosa si può consegnare
Al Pasquée

Punti di raccolta

•
•
•
•
•
•

(C)

•
•
•
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

•
(C)

(C)
(C)

•

•

(C)

* solo piccoli quantitativi
					 												
(A)
(B)
(C)
Mercoledì
Raccoglitori c/o piazzale
Venerdì
12.00–18.00 (aprile-ottobre)
ex casa comunale
16.00–17.30 (aprile-ottobre)
12.00–17.00 (novembre-marzo)
14.30–15.30 (novembre-marzo)
Sabato
08.00–16.00 (aprile-ottobre)
09.00–16.00 (novembre-marzo)

Sabato
10.30–12.30

Rifiuti solidi urbani Carta e cartoni
La vuotatura dei cassonetti
è effettuata di regola
il lunedì (Quartiere di Claro),
rispettivamente il martedì
e il venerdì per gli altri
Quartieri. Per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani
possono essere impiegati
unicamente i sacchi ufficiali
specifici per ogni singolo
Quartiere. Ogni utente
deve far capo alla rete
dei cassonetti del Quartiere
di residenza.
I sacchi ufficiali possono
essere acquistati
nei seguenti punti vendita
autorizzati:
Claro
→ Coop
Via Municipio
→ Denner Satellite
Via Cantonale
→ Sportello di Quartiere
(ex Casa comunale)
Piazzál dal Común 1
→ Ufficio Postale
Alla Stazione 1
Gorduno
→ La Bottega del Paes
Via Rodello 14
→ Ufficio postale
Via Rodello 1
Gnosca
→ CS Gourmet
Via Cà dal Comun 10
→ Sportello di Quartiere
(ex Casa comunale)
Via Scarete 13
Preonzo
→ Panetteria-pasticceria 		
Valsangiacomo
El Stradón 46
→ Sportello di Quartiere
(ex Casa comunale)
El Stradón 45
Moleno
→ Sportello di Quartiere
(ex Casa comunale)
Piazza della Chiesa 13

La carta e i cartoni devono
essere consegnati nei punti
di raccolta (Ecocentri)
previsti per ogni singolo
Quartiere nei giorni e negli
orari stabiliti. La carta deve
essere consegnata in modo
ordinato, impacchettata,
legata e ridotta nel volume;
possono essere utilizzati
contenitori comunque
cartacei (borse, scatole, ecc.).
Non è ammessa la consegna
in borse di plastica e/o di
plichi slegati. Carta e cartoni
non dovranno contenere
residui di altri materiali
(plastiche, polistirolo,
pellicole confezioni rivestite
o laminate, carta per uso
domestico, ecc.).

Rifiuti verdi
da giardino/scarti
vegetali
Si intendono gli scarti
provenienti da potature di
alberi da frutta, viti, arbusti,
piante ornamentali, erba,
fiori, ricrescita di siepi,
fogliame, rami, piante e ogni
scarto di natura vegetale.
Sono esclusi, se non
espressamente indicato,
scarti da cucina e residui
alimentari. Per rami e tronchi
è ammesso un diamentro
massimo di 10 cm.

Ingombranti
Da consegnare/depositare
nei centri di raccolta nelle
date e negli orari stabiliti.

Rifiuti speciali
Secondo indicazioni
pubblicate all’albo
dei Quartieri (Quartiere
di Claro escluso).

Informazioni generali
Dicastero opere pubbliche
e ambiente
Servizi urbani e ambiente
El Cunvént 3
6513 Monte Carasso
058 203 16 40
Prodotti tossici
Azienda Cantonale dei Rifiuti
6934 Bioggio
091 610 43 43
Carcasse animali
Animali di piccola taglia
Centro raccolta carcasse
Via Strada dell’Argine 3
6512 Giubiasco
Animali di grossa taglia
Contattare il responsabile
di gestione
079 239 08 81
Link utili, info generali
www.bellinzona.ch
rifiuti@bellinzona.ch
www.aziendarifiuti.ch

Città di Bellinzona

Calendario
rifiuti 2018
Quartieri di Claro,
Gnosca, Gorduno,
Moleno, Preonzo

