Regole per la consegna
dei rifiuti speciali all’Unità mobile
per economie domestiche
Comune di DALPE
La raccolta si terrà mercoledì, 3 maggio 2023 dalle 9:00

alle 9:30

Non si accettano i seguenti rifiuti
Apparecchi elettrici ed elettronici
Rivolgersi ai rivenditori, al magazzino del vostro comune o al nostro
centro SWICO, SENS di Bioggio

Bombole a gas
Rivolgersi ai rivenditori

Esplosivi, estintori, munizioni, fuochi artificiali, ecc.
Lastre di eternit

Unità mobile

Rivolgersi ai rivenditori autorizzati o al servizio della
polizia cantonale (tel. 117)
Rivolgersi presso l’ufficio tecnico del vostro comune o su Rete Info Amianto

Amianto, siringhe, imballaggi vuoti
stracci, filacce e altri materiali contaminati
(piccole quantità inferiori a 10 kg, adeguatamente imballati)
Rivolgersi per informazioni al nostro centro di Bioggio
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Altre informazioni
Per garantire un servizio efficiente alla popolazione, chiediamo di non consegnare
all’Unità mobile ACR i seguenti rifiuti:
1 Contenitori senza resti
4 Lampade da gettare
rottami metallici
nella spazzatura
Le
lampade alogene o ad
2 Bottiglie vuote senza
incandescenza
non vengono riciclate
fondi e risciacquate
vetro usato
4

3
2

1

3

Bidoni vuoti o risciacquati
e contenitori di plastica
senza resti
rifiuti urbani o centri di raccolta

Per informazioni:
Centralino ACR (Sede di Giubiasco) Tel. 091 850 06 06
Servizio tecnico Rifiuti speciali (Sede di Bioggio) Tel. 091 610 43 47 (43)
www.aziendarifiuti.ch - aggiornamento agosto 2017

nell’ambito dell’organizzazione SENS.
Possono essere smaltite nella
normale spazzatura avendo cura di
imballarle in modo da evitarne la
rottura. Non sono rifiuti speciali ma
possono causare pericolo di tagli e
lesioni.

Regole per la consegna
dei rifiuti speciali all’Unità mobile
per economie domestiche

Per l’incolumità vostra e del nostro personale, vi ricordiamo di
attenervi a quanto segue:
- Mantenere i rifiuti speciali negli imballaggi originali o, nel caso questi siano
danneggiati, racchiudere gli imballaggi in contenitori stagni più grandi,
conservare l’etichetta originale per mantenere le informazioni sui prodotti;
- Tutti i contenitori devono essere chiusi, sigillati e senza perdite: non si
accettano i recipienti danneggiati o che perdono;
- Non mescolare o diluire i rifiuti speciali e i veleni;
- Non richiedere al personale ACR di eseguire travasi sui piazzali di raccolta.

Si accettano i seguenti rifiuti
Pitture, lacche, vernici e colle
Solventi (benzina, diluente, nafta, ecc.)
Prodotti liquidi della fotografia
Acidi e basi
Bombolette spray
Medicinali scaduti, termometri e radiografie
Prodotti chimici
Pesticidi (diserbanti, fungicidi e insetticidi)
Prodotti di pulizia
Pile a secco e accumulatori (batterie veicoli)
Lampade a risparmio energetico, LED e tubi neon
Oli e grassi minerali e vegetali

Unità mobile

Il nostro personale, per motivi di sicurezza, può non accettare rifiuti
consegnati in maniera non idonea.

