
 

 

 

 
 

Nell'approssimarsi delle Festività natalizie, la Città invita i propri cittadini a voler osservare 
le seguenti disposizioni, partecipando a mantenere decorose le vie della Città in questo 
particolare periodo dell'anno ed aiutando la Città al corretto smaltimento dei rifiuti 
riciclabili: 
 
Quartiere di Mendrisio (nucleo storico) 
Si ricorda all'utenza di non esporre rifiuti nei giorni festivi. 
Il giro di raccolta dei rifiuti domestici prevista per il giorno festivo dell'Immacolata (8 
dicembre) è anticipato al martedì 7 dicembre 2010. 
L'ultima raccolta carta porta a porta per l'anno 2010 è prevista per giovedì 30 
dicembre 2010. 
 
Quartiere di Capolago 
La raccolta ingombranti è prevista per giovedì 16 dicembre 2010. 
L'ultima raccolta carta porta a porta per l'anno 2010 è prevista per mercoledì 29 
dicembre 2010. 
 
Quartiere di Genestrerio 
La raccolta ingombranti è prevista per martedì 14 dicembre 2010. 
L'ultima raccolta carta porta a porta per l'anno 2010 è prevista per mercoledì 29 
dicembre 2010. 
 
Quartiere di Salorino 
L'ultima raccolta carta porta a porta per l'anno 2010 è prevista per giovedì 30 
dicembre 2010. 
 
Disposizioni per tutti i Quartieri 
L'utenza è cortesemente invitata a smaltire i rifiuti riciclabili utilizzando i punti di raccolta 
di prossimità e/o il nuovo ecocentro in Via Laveggio (zona Tennis) a Mendrisio. 
L'utenza del Quartiere di Mendrisio è invitata a voler utilizzare il più possibile la struttura 
del nuovo ecocentro, evitando in particolare il deposito di carta, cartone e/o polistirolo 
fuori dalle benne del piazzale pompieri. 
L'ecocentro di Via Laveggio, salvo il lunedì ed i giorni indicati di seguito, sarà aperto 
secondo gli orari normali di apertura ossia: 
Da martedì a venerdì: dalle 13:30 alle 16:30 
Il sabato: dalle 8:00 alle 11:30 
Giorni di chiusura straordinaria dell'ecocentro: 
mercoledì 8 dicembre 2010 
venerdì 24 dicembre 2010 e sabato 25 dicembre 2010 
venerdì 31 dicembre 2010 e sabato 1° gennaio 2011 
venerdì 7 gennaio 2011 e sabato 8 gennaio 2011 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 1° dicembre 2010 
 
Gestione rifiuti durante il periodo natalizio 
 
Raccolta rifiuti domestici e riciclabili 
Raccolta ingombranti nel quartiere di Capolago 
Orari d'apertura ecocentro. 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  


