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 NUOVE DISPOSIZIONI 

La città di Mendrisio si è dotata di una nuova ordinanza per disciplinare meglio la raccolta degli scarti 
vegetali e delle biomasse. Per scarti vegetali si intendono i residui di una regolare manutenzione 
di prati, giardini e orti o avanzi vegetali di cucina che non contengano plastiche, vasi, 
terra, cocci o altri rifiuti. Tra le novità introdotte a partire dal 1° maggio 2012, vi è il principio di 
valorizzare gli scarti attraverso il compostaggio individuale.  
 
 SUSSIDIO PER L’ACQUISTO DI COMPOSTIERE  

Per coloro che hanno la possibilità di compostare sul proprio fondo senza arrecare disturbo al 
vicinato, la città offre un contributo finanziario unico massimo di 100 franchi, per l’acquisto di una 
compostiera.  
 
 ALTERNATIVE PER LO SMALTIMENTO DEL VERDE 

Se la via del compostaggio individuale non fosse percorribile, è possibile smaltire gli scarti presso il 
centro di compostaggio convenzionato con il comune, ovvero la ditta San Martino Servizi SA di 
Rancate in zona La Rossa (massimo 1000 Kg all’anno per utente).  
Per quantitativi che non eccedono i 500 Kg all’anno, è possibile fare capo anche all’ecocentro di via 
Laveggio o alle benne presenti nei quartieri. 
Avvertenze: la deponia di quantitativi superiori ai massimi indicati, così come il taglio straordinario 
di aree incolte, l’abbattimento di piante, l’estirpazione di siepi, la manutenzione di vigneti o frutteti, la 
pulizia di boschi ecc. devono avvenire presso il centro di compostaggio convenzionato a spese del 
privato.  
 
 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA  

In via sussidiaria e per piccoli quantitativi, la città istituisce un servizio di raccolta porta a porta 
in tutti i quartieri con l’introduzione di una tassa sul sacco. I sacchi ufficiali da 70/80 litri, idonei a 
contenere 15-20 Kg al massimo di scarti vegetali sono in vendita agli sportelli di quartiere al costo 
di 4 franchi. Ogni utente ha diritto al massimo a 60 sacchi all’anno. Per il ritiro degli scarti 
vegetali occorre annunciarsi al numero verde 0800 00 6850 entro le ore 16 del giorno che 
precede la raccolta. In particolare: nel quartiere di Mendrisio, i giorni di raccolta rimangono il 
martedì e il giovedì; mentre nei quartieri di Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate, Salorino e 
Tremona, la raccolta avviene in funzione della richiesta il lunedì, il mercoledì oppure il venerdì. In 
ogni caso, i sacchi devono essere esposti in modo ordinato al confine della proprietà privata entro le 
ore 7 del giorno di raccolta. 
Avvertenze: i sacchi non ufficiali o in quantitativi superiori al consentito non sono prelevati; spetta 
al proprietario ritirarli e smaltirli a proprie spese. In caso di mancato ritiro, la raccolta e lo 
smaltimento sono fatturati direttamente al proprietario. 
 
 INDUSTRIE, COMMERCI, ARTIGIANI, GIARDINIERI, SELVICOLTORI E AZIENDE 
AGRICOLE 

Le industrie, i commerci e gli artigiani, i giardinieri, i selvicoltori e le aziende agricole della città di 
Mendrisio che non possono compostare individualmente devono fare capo al centro di 
compostaggio San Martino Servizi di Rancate, assumendosi i costi di smaltimento. 
Avvertenze: in nessun caso è possibile utilizzare le benne presenti nei quartieri o i servizi 
dell’ecocentro di via Laveggio a Mendrisio. 
 

COMUNICATO STAMPA      Mendrisio, 27 marzo 2012 

 
Novità che valorizzano gli scarti vegetali 
 
Con il risveglio primaverile della natura prendono avvio i lavori di giardinaggio 
e di pulizia dei fondi. Che cosa fare con gli scarti vegetali? La città incentiva il 
compostaggio del verde e uniforma i servizi di raccolta e smaltimento in tutti i 
suoi quartieri con una nuova ordinanza.  
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 TARIFFE E ORARI 
 
Centro di compostaggio della San Martino Servizi SA in zona La Rossa a Rancate 
tel. 091 646 65 85 
 
Aperto 
Dal lunedì al venerdì: 07:30-12:00 e 13:30-17:30 
Sabato: 07:30-12:00 
 

Tariffe 
Fr. 15 al quintale per scarti vegetali 
Fr. 30 al quintale per ceppaie e tronchi 

 
 

 

 
 INFO 

È possibile consultare l’ordinanza su mendrisio.ch alla voce sportello elettronico, cercando per tipo 
ordinanza. 

 
 
 
 
 
Ecocentro di via Laveggio a Mendrisio 
numero verde 0800 00 6850 
 
Aperto 
Dal martedì al venerdì: 13:30-16:30 
Sabato: 8:00- 13:30 

Chiusure straordinarie 2012 
6 e 7 aprile (periodo pasquale) 
1° maggio (Festa del lavoro) 
17 maggio (Ascensione) 
7 giugno (Corpus Domini) 
29 giugno (SS. Pietro e Paolo) 
1° agosto (Festa Nazionale)  
15 agosto (Assunta) 
28 e 29 settembre (Sagra uva) 
1° novembre (Ognissanti) 
9 e 10 novembre (S. Martino) 
8 dicembre (Immacolata) 
25-26 dicembre (Natale) 
 


