COMUNE DI SORENGO

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Sorengo
Cari Concittadini,
da anni il nostro Municipio organizza la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale.
Infatti, come noto, sono possibili diverse raccolte: quella per i rifiuti ordinari detti anche
rifiuti solidi urbani (RSU) e quelle per i rifiuti che possono essere riciclati come vetro, carta
e cartone, PET, ferro, alluminio, pile e batterie, olii combustibili, scarti vegetali e organici,
rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettrocini e rifiuti speciali (veleni).
Per alcune tipologie di rifiuti sopra citate la raccolta viene eseguita porta a porta mentre
per altre è necessario recarsi al nostro Ecocentro, zona Cremignone, dove sono presenti
gli appositi contenitori. Gli orari di apertura del centro sono: dal lunedì al venerdì dalle ore
7:00 alle ore 19:00, e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per gli scarti vegetali è in vigore una convenzione con la Piazza di compostaggio di Viglio
(orario estivo dal martedì al venerdì dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 17:00 alle 18:00 e il
sabato dalle 16:00 alle 17:30). Per l’accesso ad essa è però necessario presentare un
apposito modulo compilato e firmato dal proprietario del fondo; tale documento è
disponibile presso la Cancelleria comunale o nel nostro sito www.sorengo.ch
È importante consegnare sacchi contenenti rifiuti esclusivamente vegetali quindi
derivanti dal vostro giardino (no plastica, no mozziconi, no organico, no latta ecc...).
Per il rispetto delle modalità di smaltimento ma anche degli orari e dei giorni di raccolta, vi
preghiamo di voler consultare il calendario ecologico 2015, nel caso non fosse a vostra
disposizione è possibile richiederlo al nostro Ufficio tecnico, no. 091 985 90 25, o
scaricarlo dal nostro sito web.
Ricordiamo che secondo il nostro Regolamento sulla raccolta e l’eliminazione dei rifiuti il
Cittadino, l’Esercizio pubblico o l’Ente irrispettoso delle norme può venir multato.
Il Muncipio, dopo diverse lamentele ricevute da parte degli addetti al servizio e diverse
contravvenzioni intimate, ha deciso di inviare questo promemoria facendo appello alla
sensibilità della popolazione. Ci tiene a ricordare che una corretta separazione dei rifiuti
permette di salvaguardare il nostro ambiente, di ridurre i costi di smaltimento e di garantire
un futuro più pulito per il singolo e per l’intera comunità.
Vi ringraziamo per l’attenzione e il senso civico che dimostrerete.
Con stima.
Il Municipio

Sorengo, luglio 2015
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