CONSEGNA
RIFIUTI INGOMBRANTI
CASIMA
Riservata alle economie domestiche,
negozi, esercizi pubblici e uffici.

Venerdì 27 aprile 2018 dalle 13.30 alle 17.00
Sabato 28 aprile 2018 dalle 08.00 alle 12.00
all’entrata del parcheggio “Alla Bozza”
La popolazione è tenuta a consegnare i materiali alla
piazza di raccolta solo ed esclusivamente nei sopra
citati giorni.
Essi dovranno essere depositati negli appositi cassoni,
con la possibile collaborazione degli operai comunali
presenti sul posto.
Il legname dovrà essere ridotto in piccoli pezzi
affinché occupi il minor spazio possibile. È inoltre
necessario togliere, per quanto possibile, le parti in
metallo.
Chi non disponesse di un mezzo di trasporto o non
potesse ricorrere all'aiuto altrui, potrà concordare con la
Cancelleria comunale, entro e non oltre

lunedì 23 aprile 2018, ore 12.00
le modalità per il ritiro a domicilio da parte del personale
del Comune (telefonare al 091 646 15 62).
Il costo del servizio, Fr. 40.00 per viaggio, è a carico
del richiedente.
P R OS SI ME D AT E DI RITI R O C ART A E C ARTO NI
Sabato 12 maggio 2018
Sabato 09 giugno 2018
Sabato 07 luglio 2018

—
—
—

su tutto il territorio
al magazzino comunale
su tutto il territorio

Apparecchi della burotica, della tecnica dell’informazione e della comunicazione
Personal computer – workstation – tastiere – stampanti –
schermi – sistemi di cassa – altri dispositivi periferici
(unità CD, modem, ecc.) – agende elettroniche – fax –
supporti dati (dischetti, nastri, ecc.) – telefoni cellulari –
apparecchi telefonici di diversi tipi (telefoni, centrali
telefoniche, ecc.) ed accessori dei suddetti apparecchi
(come adattatori, dispositivi di carica, vivavoce, ecc.) –
fotocopiatrici – fotoriproduttori – distruggi documenti –
macchine digitali – lavagne luminose – calcolatrici –
macchine da scrivere – altri apparecchi elettrici ed
elettronici da ufficio ed accessori dei suddetti apparecchi
(come adattatori, dispositivi di carica, ecc.).

Materiale legnoso
Cassette – tavoli – sedie – letti – armadi – legname vario
– pavatex, ecc., da depositare nell’apposito contenitore
(cassoni). Il legname deve essere ridotto in piccoli pezzi affinché occupi il minor spazio possibile.
Le parti metalliche sono da togliere per quanto possibile.
Materiale ferroso
Intelaiature letti singoli (se matrimoniali dividere in due) –
reti metalliche – cucine a legna (senza ceneri) – vecchie
macchine per cucire – lampadari – latte – bidoni
(assolutamente vuoti) – portapacchi – armadietti metallici
– lavelli in ghisa – pentole diverse – rubinetteria – tubi.

Elettronica di intrattenimento

Materiale non ferroso

Televisori – radio – impianti stereo – altoparlanti – camere video – proiettori – telecamere digitali ed analogiche –
CD ed accessori dei suddetti apparecchi.

Oggetti in plastica e gomma – scarpe – scarponi – sci –
divani – fiaschi – damigiane (vuote) – vasi in terracotta –
moquette – tessili e materassi in cattivo stato.

Apparecchi elettrici ed elettrodomestici
Frigoriferi e congelatori – aspirapolveri – asciugacapelli – caffettiere elettriche – lavatrici – lavastoviglie – piastre e forni
elettrici – ecc.




Pneumatici – stufe a nafta
contenenti
gasolio
o
qualsiasi altro liquido –
motori
di
ogni
genere
(macchine – moto – motori
agricoli – ecc.) – eternit.
Porte – finestre – gelosie
cucine – sanitari – infissi e
altri
materiali
in genere
provenienti da lavori di
ristrutturazione
e/o
da
arredamenti
di
stabili
ristrutturati.

