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Ordinanza municipale sulle disposizioni esecutive per i luoghi
e le modalità di consegna dei rifiuti
Il municipio, richiamati gli articoli n. 192 della Legge organica comunale e 44 del relativo
Regolamento di applicazione, ai sensi dell’articolo n. 33 del Regolamento per il servizio
raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Arbedo-Castione, con risoluzione N. 524 del 23 aprile
2007, ha deciso la seguenti disposizioni esecutive per la consegna dei rifiuti nel Comune.
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Tipo di rifiuto

Modalità di consegna dei vari tipi di rifiuto

Rifiuti urbani
combustibili

Sono gli scarti non riciclabili provenienti da economie domestiche o da
attività economiche, commerciali, ecc.. Devono essere consegnati,
all’interno degli appositi contenitori da 800 litri (colore grigio) negli
imballaggi ufficiali (sacchi o sigilli colore arancione).
I residui alimentari e le relative confezioni (cartoni per il latte,
plastiche, polistirolo espanso (sagex), ecc.) come pure i contenitori
di prodotti per la cura del corpo e della casa rientrano in questa
categoria.

Ingombranti

Sono denominati ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione,
non trovano posto negli imballaggi ufficiali o, rispettivamente, nelle
postazioni di raccolta dei rifiuti riciclabili. Sono raccolti separatamente in
base alla loro composizione (legno, ferro, plastica e altro).

Vegetali

Come vegetali s’intendono gli scarti di potatura d’alberi da frutta, vite o
arbusti ornamentali, l’erba, i fiori, il fogliame, i rami, le piante o ogni altro
scarto di natura vegetale.

Vetro

La consegna avviene in modo separato per colore. Quanto consegnato
dovrà essere ragionevolmente pulito e senza tappi, rivestimenti o altro.

Tessili

S’intendono tutti i capi di vestiario e le scarpe ancora adatte all’uso.

Oli esausti

Tutti i tipi di oli (da motori o alimentari).
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Scatolame
metallico

Carta e
cartone
riciclabili

Sono raccolti assieme tutti i tipi di metallo (latta, alluminio, ecc.), i singoli
pezzi dovranno essere sommariamente puliti, al fine di evitare odori
sgradevoli.
Presso il centro di San Paolo quanto consegnato deve essere ben impacchettato e ridotto nel volume. Presso le piazze intermedie, considerato
che il contenitore è munito di una pressa, solo i cartoni dovranno essere
ridotti nel loro volume mentre la carta potrà essere consegnata sciolta.
Negli scarti cartacei non dovranno essere frammisti residui di altri
materiali quali plastiche, polistirolo (sagex), ecc..
Non rientrano nella carta riciclabile: fustini di detersivo, carta
adesiva o fotografica, sacchi per cemento e mangimi, confezioni
rivestite o laminate (per latte, surgelati, ecc.), carta per uso
domestico (pannolini, assorbenti e salviette igieniche, fazzoletti, ecc
Onde evitare intasamenti dei contenitori, le consegne di grosse
quantità dovranno essere concordare con l’ufficio tecnico comunale

PET

Unicamente il materiale recante l’apposito logo, compresso e tappato
(bottiglie per bevande).
La plastica PE (bottiglie per il latte, confezioni varie per alimenti o
prodotti per la cura del corpo e della casa, ecc.) non rientra in
questa categoria ma nei normali rifiuti urbani combustibili.

Apparecchi
elettrici, batterie e pile

Il Comune li ritira a titolo di prestazione supplementare alla propria cittadinanza. E’ però più conveniente riconsegnarli nei punti di vendita, che
sono obbligati a ritirarli senza necessità di un nuovo acquisto.

Plastiche, polistirolo, ecc.

Non sono riciclabili e vanno combusti. Anche in questo caso il Comune
ha previsto la possibilità di una consegna separata per quantitativi e
forme ingombranti. I fustini per detersivi rientrano in questa categoria.

Altro

Per taluni tipologie il Comune organizza la raccolta. (giornate rifiuti
speciali, contenitore per piccole quantità di scarti edili e inerti).
Maggiori informazioni e ulteriori dettagli sono ottenibili presso la
cancelleria comunale.

I contenitori usati per trasportare i vari tipi di rifiuto sono da eliminare separatamente
da quanto trasportato e tenendo conto del materiale con cui sono realizzati. In genere
si tratta di plastiche che rientrano nei rifiuti urbani combustibili.
Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 15
giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
Renzo Bollini

IL SEGRETARIO:
Igeo Guidotti

Arbedo, 24 aprile 2007
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