NON NEL WC

STOP
ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI
in zone discoste, nelle aree pic-nic,
lungo le strade

NIENTE RIFIUTI NELLE
STUFE E NEI CAMINI!

GUIDA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

OBBIETTIVI RAGGIUNTI!
A distanza di quasi 3 anni dall’introduzione della TASSA
SUL SACCO

Informazioni – consigli – raccomandazioni

possiamo affermare che gli obbiettivi...
–
–
–
–
–

ridurre il volume dei rifiuti destinati all’incenerimento
incentivare la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti
risparmiare energia e materie prime
ridurre i costi di smaltimento
diminuire i costi di raccolta e di gestione del CNU,

pile e
accumulatori

rifiuti
speciali

I risultati ottenuti lo confermano!
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La decomposizione di molti oggetti che utilizziamo e scartiamo
quotidianamente richiede molto tempo
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Nella maggior parte dei casi, chi brucia illegalmente i rifiuti lo fa
per ignoranza e non per cattiva volontà.
Spesso è sufficiente anche una sola “pecora nera” per contaminare
un intero quartiere.

EFFETTI NEGATIVI E CONSEGUENZE

EFFETTI NEGATIVI E CONSEGUENZE

EFFETTI NEGATIVI E CONSEGUENZE

Problemi di gestione alla rete canalizzazioni e ai processi di depurazione delle acque e carico supplementare da depurare con i resti di cibo.
Rottura e intasamento pompe e attrezzature elettromeccaniche, inquinamento da sostanze nocive come medicamenti, pitture, solventi.
Costi supplementari a carico delle comunità.

Fonte d’inquinamento.

Messa a repentaglio della qualità dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Danni all’ambiente.

I residui della combustione di rifiuti danneggiano anche i camini e le
stufe aumentando il rischio d’incendio della canna fumaria.

Degrado delle nostre vie, delle piazze, dei nostri boschi.
Costi supplementari per recuperare i rifiuti abbandonati
o per bonificare le discariche abusive.

IL WC NON È UNA PATTUMIERA

L’INCIVILTÀ COSTA

vetro

I RIFIUTI
DOVE
LI METTO?

EVOLUZIONE QUANTITATIVO RSU 2006-2007-2008-2009 (fino al 31.05) Introduzione TsS 1.07.2006
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– Riduzione di oltre il 50% della quantità dei rifiuti urbani
combustibili non riciclabili (RSU) prodotti
dalle 7’600 tonnelate annuali si è passati a 3’760 tonnellate
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Bastoncini orecchie, cerotti, resti di cibo, fondi di caffè, grassi e olii,
medicinali scaduti, veleni, prodotti chimici, assorbenti igienici,
pannolini usa e getta, imballaggi diversi, plastica, tessuti e stracci,
preservativi, calze di nylon, lettiere per gatti, strofinacci in microfibra, ...

PET bottiglie
per bevande

carta
e cartone

non sono solo stati raggiunti, BENSÌ SUPERATI!
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Forte inquinamento atmosferico in quanto viene liberata nell’aria una
grande quantità di diossina (1’000 volte superiore da quella emessa
da un impianto d’incenerimento dei rifiuti).

BRUCIARE RIFIUTI IN GIARDINO O NEL CAMINO NON È
SOLO ILLEGALE MA ANCHE NOCIVO!
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– Notevole incremento del quantitativo di rifiuti raccolti
separatamente e riciclati.
– Risparmio annuale sui costi di smaltimento
Risparmio di oltre Fr. 1’000’000.-!
– Riduzione dei costi di raccolta e di gestione del CNU
L’incasso della tassa sul sacco ha permesso di sgravare i costi di raccolta e di gestione del CNU.
La razionalizzazione del servizio (riduzione giri e punti di raccolta) ha
favorito un risparmio dei relativi costi
Riduzione annuale di oltre Fr. 500’000.-!

tessili e
scarpe
apparecchi
elettrici e
elettronici
ingombranti
pneumatici
alluminio
e latta

Ringraziamo tutti i Comuni e la popolazione, esortandoli a perseverare
con questo nuovo approccio alla gestione dei rifiuti!

LA DISCIPLINA E LA COLLABORAZIONE DELL’UTENZA
RIVESTONO UN RUOLO DETERMINANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

CNU Biasca e valli

CNUCDA
Biasca
e vallie–dintorni
CDA Biasca e dintorni
Biasca

QUESTO LO GETTO NEL SACCO CNU
•
•
•
•
•
•

Sacco
Sacco
Sacco
Sacco
Sacco
Braccialetto
per contenitore

17 litri
35 litri
60 litri
110 litri
200 litri

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1.10
2.00
3.00
5.00
10.00

800 litri

CHF

40.00

Rifiuti urbani combustibili NON RICICLABILI:
– Imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
– Imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detergenti e shampoo, barattoli, tubetti, piatti,
bicchieri e posate usa e getta,...)
– Pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti, tovaglioli di carta,...
– Sacchetti per aspirapolveri, strofinacci
– Tetra pak (cartoni del latte,...)
– Ovatta, bastoncini orecchie, calze nylon, lamette della barba, articoli igienici,...
– Sabbia per gatti
– Altro (vedi regolamento comunale)

ALCUNI CONSIGLI
Acquistare intelligentemente
– Vado a fare la spesa con la borsa di iuta o cotone
– Acquisto prodotti con involucri costituiti da minor materia
– Preferisco l’acquisto di prodotti sfusi
– Non porto a casa imballaggi inutili
– Preferisco prodotti duraturi e riutilizzabili, evito il più possibile prodotti “usa e getta”
– Scelgo prodotti con involucri riciclabili

Nel caso non si disponga del compostaggio, nel sacco può anche essere gettato:
–
–
–
–
–

QUESTO LO SEPARO E LO RICICLO

VETRO

SCARTI
VEGETALI

PET bottiglie
per bevande

PNEUMATICI

TESSILI E
SCARPE

APP. ELETTRICI
E ELETTRONICI

ALLUMINIO
E LATTA D’ACCIAIO

PILE E
ACCUMULATORI

Fondi di caffè
Bustine del tè
Rifiuti vegetali della cucina
Fieno o segatura usati per animali domestici
Fiori recisi

Allestire un compostaggio privato
Separare i rifiuti a casa
Un’attenta scelta dei prodotti che acquistiamo può influire sul peso, sul
volume e quindi sui costi...
CARTA E
CARTONE

INGOMBRANTI

FACCIAMO LA DIFFERENZA!

RIFIUTI SPECIALI

Risparmio energia e materiale.

contenitori appositi

contenitori appositi

contenitori appositi

Consegna ai garagisti o
ai ricuperatori autorizzati

Contenitori appositi e/o
centri appositi

Restituzione al commerciante, al fabbricante e/o
ai centri di raccolta autorizzati

Le modalità di consegna e di
raccolta sono disciplinate dai
Comuni

Consegna settimanale (martedì
o giovedì) al centro regionale
CNU Biasca.

Giri di raccolta e/o punti di
raccolta e/o contenitori appositi

Consegna presso altri specifici
centri di raccolta
Consegna all’unità mobile dell’
Azienda cantonale rifiuti (servizio
organizzato annualmente solo in
alcuni comuni).

Separare il vetro per
colore (bianco e vetro
colorato) se è previsto
dal proprio Comune.
Eliminare il materiale
estraneo, quali rivestimenti in plastica,metallo, paglia, tappi,...
Evitare porcellana,ceramiche e vetro ceramiche.

Riduco il volume dei rifiuti destinati
all’incenerimento.

Solo le bottiglie per
bevande sono adatte
al riciclaggio. Gli altri
imballaggi in PET (per
es. contenitori olio,aceto,
shampoo,detersivi,...)
non sono riciclabili e devono essere smaltiti con
i rifiuti domestici.

Lattine per bevande, vaschette per cibi, barattoli e tappi di latta.
Sciacquare gli imballaggi e togliere le etichette
dai contenitori.

Schiacciare le bottiglie
in PET, così da ridurne
il volume.
NO

www.inobat.ch

www.vetroswiss.ch

Distinta ricuperatori
autorizzati:
www.vevaonline.ch
(codice 160103)

Consegnare soltanto i
tessili riciclabili puliti e
in buone condizioni.

Sono scarti da giardino: erba, fogliame,rami
sminuzzati, letame degli
animali da cortile o di
bestiame.

!

PE

www.petrecycling.ch

Sono scarti organici da
cucina: verdure, bucce
di frutta, fiori appassiti,
fondi di caffè, bustine
da té,...

www.igora.ch

Elenco centri di raccolta
autorizzati:
www.swico.ch
www.sens.ch
Elenco di alcuni apparecchi:
cellulari, TV, PC,frigoriferi, elettrodomestici,
trapani, apparecchi per
giardino, giocattoli con
parti elettriche, ...
I CD possono essere
riconsegnati nella maggior parte dei negozi di
computer o presso i punti di raccolta SWICO

Scarti di origine animale (carne, pesce) e cibi
cotti vanno gettati nel
sacco CNU

Salvaguardo e rispetto l’ambiente.
Riduco i costi globali di gestione dei rifiuti.

compostaggio privato
e/o comunale giro verde CNU (Biasca
e Iragna)

www.veva-online.ch

www.texaid.ch
www.caritas-ticino.ch

www.swico.ch
www.sens.ch
www.caritas-ticino.ch

Mobili e suppellettili vari di plastica, sci, materassi, padelle, rubinetteria,biciclette,...

Gli oli minerali e vegetali possono essere consegnati negli
appositi contenitori comunali.

Promuovere lo scambio e la
rivalorizzazione degli oggetti e
dei mobili ancora utilizzabili tramite mercatini dell’usato e/o
durante le giornate di scambio

I medicinali sono ripresi in tutte
le farmacie.

Bruciare il legno dei mobili usati
nel caminetto o all’aperto è vietato, poichè provoca un elevato inquinamento nell’ambiente.

www.ferrorecycling.ch
www.acsi.ch
www.emmaus-arce.ch
www.caritas-ticino.ch

Dove é possibile, riconsegna ai
punti di vendita (per es. pile e
accumulatori, lampade fluorescenti,...)
Conservare e consegnare i rifiuti
nei loro imballaggi originali.
Elenco di alcuni rifiuti speciali:
prodotti chimici vari, vernici,
diluenti, prodotti di pulizia, prodotti per il giardinaggio, batterie auto, lampade al neon, oli
minerali e vegetali, ...
www.aziendarifiuti.ch

Giornali, prospetti,riviste,cartone,...
La carta plastificata, la carta
sporca (bicchieri per caffè,tovaglioli, fazzoletti,...) non devono essere consegnate con la
carta riciclabile.
Ridurre il volume (piegare la
carta e schiacciare il cartone).
Seguire le direttive e le indicazioni fornite dal proprio Comune
di residenza.

Presso il CNU per:
– Servizio di raccolta rifiuti urbani combustibili non riciclabili (sacchetti)
– Eliminazione rifiuti speciali
– Tassa sul sacco
– Acquisto sacchi ufficiali da 200 litri
– Acquisto braccialetti per contenitori
Presso le cancellerie comunali per:
– Raccolta e smaltimento rifiuti urbani riciclabili
– Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti
– Ubicazione dei punti e delle piazze di raccolta
– Tassa base
– Altre tasse proporzionali alle qualità
Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli
Via Chiasso 48
CP 1431, 6710 Biasca
Tel.: 091 873 01 87
Fax: 091 873 01 89
email: cnu.biasca@ticino.com

Consorzio Depurazione Acque
Biasca e dintorni
Via Chiasso 48
CP 1431, 6710 Biasca
Tel.: 091 873 01 81
Fax: 091 873 01 89
email: cda.biasca@ticino.com

Collegamenti utili sulla tematica dei rifiuti:
www.bafu.admin.ch/abfall
www.ti.ch/gestione-rifiuti
www.rifiuti.ch
www.aziendarifiuti.ch

stampato su carta certificata FSC

PERCHÈ...

Riconsegna presso i
punti di vendita o deposito negli appositi
contenitori

RACCOMANDAZIONI

COME AVVIENE LA RACCOLTA

DOVE INFORMARSI

