Dicastero opere pubbliche e ambiente
Servizi urbani e ambiente
El Cunvént 3
6513 Monte Carasso
T +41 (0) 58 203 10 40
servizi.urbani@bellinzona.ch
Funzionario incaricato:
Giorgio Christen

QUARTIERE DI CAMORINO
DEPOSITO E RITIRO SCARTI VEGETALI
ECOCENTRO COMELINA
Da martedì 1 gennaio 2019
l’Ufficio federale delle strade-USTRA sta procedendo all’edificazione delle colline antirumore
lungo l’autostrada A2, di conseguenza l’Ecocentro di Comelina per il deposito degli scarti
vegetali non è ancora accessibile e non lo sarà presumibilmente per tutto il 2019.
Gli scarti vegetali possono essere però nel frattempo depositati in piccoli quantitativi (fino ad
un massimo di 1 m3) all’interno del piazzale dell’ecocentro, dove sono depositate due benne
scarrabili nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì
Sabato

dalle ore 15.00 alle ore 19.00
dalle ore 08.00 alle ore 19.00

Quantitativi maggiori andranno invece depositati al centro di raccolta della ditta Congefi SA,
in Via Baragge 11 a Giubiasco (zona Industriale, v. cartina sul retro):
Da lunedì a venerdì

dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30

Il sabato non è possibile consegnare scarti vegetali su questa piazza.
Valgono pertanto le seguenti indicazioni:
Consegna e scarico del materiale
Non si accettano rifiuti urbani, ingombranti (mobili, metalli, bidoni, imballaggi, carta e
cartone), scarti di cucina e rifiuti di altro genere.
È consentita presso la piazza della ditta Congefi SA in via Baragge 11 a Giubiasco, la consegna
di fascine, lunghezza massima 150 cm, peso massimo 20 kg e tronchi fino ad un massimo di
10 cm di diametro.

Autorizzazione di consegna
L’accesso è riservato solo ai cittadini dei quartieri della città di Bellinzona (sono escluse ditte
e aziende). Il personale di servizio della piazza di smaltimento della ditta Congefi è
autorizzato a chiedere un documento di legittimazione (carta di legittimazione o copia
della fattura ricevuta dalla città per tassa di smaltimento dei rifiuti), senza di esso non
potrà essere accettata nessuna consegna.
Sulla piazza dell’ecocentro di Comelina a Camorino, verranno eseguiti dei controlli a
campione da parte del personale di servizio della città, per la verifica dei documenti di
legittimazione.

