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Castel San Pietro, febbraio 2014

Chiusura temporanea
della
“Piazza di raccolta dei vegetali”
Si avvisa la spettabile utenza che, nell’ambito della riorganizzazione
della raccolta dei vegetali (vedi retro), la piazza in località Nebbiano
rimarrà

temporaneamente chiusa durante la settimana
dal 10 al 16 marzo 2014
Durante i lavori non sarà quindi possibile depositare scarti
vegetali.
In caso di necessità, gli scarti potranno essere trasportati
direttamente presso il centro di compostaggio “La Rossa” in zona
San Martino a Rancate-Mendrisio. Il relativo costo di smaltimento
per il materiale proveniente esclusivamente dalle economie
domestiche e consegnato direttamente dai privati cittadini, verrà
assunto dal Comune.
Ci scusiamo già sin d’ora degli eventuali disagi causati da questa
chiusura temporanea che ci permetterà comunque di razionalizzare
sia la raccolta che i relativi costi di smaltimento.
Vi ringraziamo della vostra comprensione. La nostra Cancelleria ed
il nostro Ufficio Tecnico restano a vostra disposizione per eventuali
chiarimenti o domande.
Il Municipio
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Riorganizzazione della “Piazza di raccolta dei vegetali”
Il nostro Comune dispone di una piazza di raccolta degli scarti vegetali in località Nebbiano.
La stessa è riservata alle economie domestiche e per piccoli quantitativi (un furgoncino o un
piccolo rimorchio). Esclusi sono invece il deposito di grossi quantitativi, compresi quelli
risultanti dai lavori effettuati dai professionisti del giardinaggio e dell’agricoltura che sono
tenuti allo smaltimento o al riciclaggio in proprio.
A titolo informativo, annualmente vengono depositate circa 350-400 tonnellate di materiale.
La piazza è utilizzata da circa 350 abitanti per un totale di circa 3000 viaggi effettuati.
L’entrata in vigore delle nuove direttive cantonali per il compostaggio, contenute nel
Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR, cap. G), ha causato un notevole aumento del costo di
smaltimento. Questo ha indotto il Municipio a trovare delle soluzioni per cercare di contenere
e, se possibile, di diminuire tale onere (come citato qui sopra, la piazza è utilizzata da una
parte della popolazione).
In quest’ottica, il primo passo che intraprenderemo a breve è quello della

separazione di erba/foglie dalla ramaglia
Questa soluzione permette infatti di avere due diversi costi di smaltimento e, di conseguenza,
di diminuire l’onere degli stessi in quanto la ditta preposta potrà ricuperare parte del legname
quale truciolato.

Ma come sarà riorganizzata la piazza di raccolta ?
Lo spazio disponibile sarà così diviso:
• una parte per lo scarico dell’erba, delle foglie e dei rami con foglie sempreverdi;
• una parte per lo scarico di materiale legnoso, di rami, di rami con foglie non sempreverdi, di
sarmenti della vite.

Come dovrà comportarsi il privato ?
Chi utilizzerà la piazza dovrà:
• essere molto diligente nel dividere il materiale che depositerà;
• seguire le indicazioni del sorvegliante preposto;
• depositare solo materiale vegetale (non sassi, terra, carta, plastica o altro, come purtroppo
a volte ancora succede.
Nel caso il sorvegliante della piazza fosse assente, le sopra citate regole dovranno comunque
essere rispettate.
Siamo sicuri che chi utilizzerà la piazza di raccolta saprà seguire queste regole per la buona
gestione dello smaltimento e dei suoi costi. Vi ringraziamo sin d’ora.
Il Municipio

