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il calendario
ecologico 2019
• Disciplina la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche della città di Mendrisio.
• Pone l’accento sulle disposizioni per i rifiuti solidi urbani
(RSU).
• Contiene le principali indicazioni su ecocentri, luoghi di
raccolta nei quartieri e tipologie di rifiuti raccolti.
• Riporta informazioni su dono, recupero, modifica o restauro dell’usato in buono stato.
• Incentiva a riciclare e riutilizzare di più.
• Sensibilizza alla lotta contro il littering.

CONTATTI
UTILI

• Azienda cantonale rifiuti (ACR) Giubiasco
T 091 850 06 06
• Deponia Valle della Motta Coldrerio
T 091 646 52 55
• Centro di compostaggio La Rossa Rancate
T 091 646 65 85 / 091 646 83 85 / 079 620 43 61
• Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati Bellinzona
T 091 814 29 15
• Polizia Città di Mendrisio
T 058 688 35 00

VALIDITÀ

Il calendario ecologico 2019 è valido dal 1° gennaio al
31 dicembre. Va quindi conservato per tutto l'anno.
Eventuali cambiamenti o complementi informativi saranno
comunicati tempestivamente e pubblicati su mendrisio.ch.

NORME IN
VIGORE

INFO

Città di Mendrisio
Dicastero ambiente
Ufficio tecnico
Via Franco Zorzi 1
6850 Mendrisio
T 058 688 34 40
F 058 688 34 79
Numero verde 0800 00 6850
ufftec@mendrisio.ch
mendrisio.ch
mendrisio.ch/fagotto
mendrisio.ch/portale-energetico
mendrisio.ch/saccoxme
mendrisio.ch/verde

• Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
del 1° novembre 2015
• Ordinanza municipale sulla raccolta dei rifiuti urbani
del 5 febbraio 2018
• Ordinanza municipale sulle infrastrutture e le azioni per
la raccolta differenziata dei rifiuti del 1° novembre 2015
• Ordinanza municipale sulla valorizzazione degli scarti vegetali: compostaggio, servizio di raccolta e smaltimento
del 1° novembre 2015
• Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell’aera pubblica
del 20 ottobre 2017

SANZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni comunali e cantonali in
materia di rifiuti è passibile di multa fino a un massimo
di 10 mila franchi, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
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rifiuti solidi urbani
RSU
SERVIZIO
RACCOLTA
RIFIUTI

Riservato alle economie domestiche della città di Mendrisio e alle aziende esplicitamente autorizzate dal Municipio.

TASSA BASE
ANNUALE

La tassa annuale di base è dovuta indipendentemente dalla produzione di rifiuti e serve a coprire parte
dei costi fissi sostenuti dalla città per le infrastrutture, gli
ecocentri, i punti di raccolta e il servizio di base.

TASSE

La città di Mendrisio preleva una tassa di base annuale e
una tassa causale con i seguenti obiettivi

TASSA
CAUSALE:
SACCO X ME

La tassa causale (o tassa sul sacco) è la soluzione per distribuire più equamente i costi tra coloro che producono
i rifiuti, secondo il principio «chi inquina paga». Di colore rosso, SACCO X ME è il sacco ufficiale della città di
Mendrisio.

• incentivare la separazione e il riciclaggio dei rifiuti
• diminuire gli sprechi e il volume dei rifiuti da incenerire
• contenere i costi di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani
• ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

BASI LEGALI

• Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
del 1° novembre 2015
• Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti
urbani del 5 febbraio 2018
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economie
domestiche
DISPOSIZIONI

TASSA BASE
ANNUALE
Restano riservati
possibili
cambiamenti
durante l'anno.

• I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche
devono essere racchiusi nel sacco ufficiale SACCO X ME,
senza essere pressati, e depositati nei contenitori cittadini
oppure esposti lungo le vie.
• Sono esclusi dal servizio periodico di raccolta i rifiuti riciclabili o speciali, per i quali è disponibile una raccolta differenziata.
• Economie domestiche composte da
> una persona CHF 70.—
> due o più persone CHF 120.—
• Residenze secondarie utilizzate da persone non domiciliate
(tassa dovuta dal proprietario)
> una persona CHF 70.—
> due o più persone CHF 120.—
• Attività economiche accessorie
nelle economie domestiche
> persone o società non iscritte nel Registro di commercio
(supplemento) CHF 50.—
> società iscritte nel Registro di commercio
(supplemento) CHF 100.—
• Campeggi (per posto tenda o camper) CHF 40.—
• Cantine utilizzate da persone non domiciliate
(tassa dovuta dal proprietario) CHF 50.—

TASSA
SUL SACCO
Restano riservati
possibili
cambiamenti
durante l'anno.

AGEVOLAZIONI

I sacchi ufficiali SACCO X ME sono acquistabili in rotoli
da 10 pezzi in diversi punti di vendita presenti su tutto il
territorio della città (lista dei punti di vendita alle pagine
9-10 e su mendrisio.ch/saccoxme).
• capacità 17 litri | prezzo CHF 4.—
al rotolo | peso massimo Kg 2.4
• capacità 35 litri | prezzo CHF 8.50
al rotolo | peso massimo Kg 5.0
• capacità 110 litri | prezzo CHF 36.—
al rotolo | peso massimo Kg 10.0

Coloro che sono esentati dal pagamento dell’imposta
cantonale sono pure esentati dalla tassa annuale di base
sui rifiuti. Essi devono tuttavia utilizzare il SACCO X ME.
• Le persone o i nuclei familiari con a carico bambini
da 0-3 anni hanno diritto, per ogni bambino, a
> 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) all’anno
(ca. 1 sacco/settimana) gratuiti
• I beneficiari di rendite AVS/AI non degenti in un istituto che, per ragioni sanitarie comprovate da un certificato
medico, devono usare dispositivi quali pannoloni e sacchetti hanno diritto a
> 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) all’anno
(ca. 1 sacco/settimana) gratuiti
I sacchi gratuiti sono ottenibili presentandosi agli sportelli comunali di quartiere.
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acquisto
sacchi ufficiali
IN VENDITA
QUI
Aggiornamenti
su mendrisio.ch
/saccoxme

Mendrisio
• AB Metal Impianti (via Laveggio 21)
• Allo Svincolo (stazione benzina, via Francesco Borromini 6)
• Blu wash service Sagl
(c/o sede principale, via Gaggiolo 33 – Stabio)
• Brico SA (via G. Bernasconi 20)
• Brico ex Ferrazzini SA (via Stefano Franscini 3)
• Caola SA (viale Villa Foresta 1)
• Cartoleria Nuova (via Praella 9)
• Chiosco Punta Nord (Largo Soldini 2)
• City Carburoil stazione City AGIP (via G. Bernasconi 20)
• Coop (via G. Bernasconi 31)
• Garage San Giovanni SA
(stazione benzina, via Campagna Adorna 13)
• Fabio Rezzonico & Co. (via Penate 9)
• Farmacia Accademia SA (via Gismonda 6)
• Farmacia Amavita Lurà SA (via Lavizzari 19)
• Farmacia Ferrari (via Giuseppe Motta 12)
• Farmacia Fuoriporta Sagl (via Beroldingen 26)
• Farmacia Quattrini SA (Piazza del Ponte 1)
• Ferramenta Maspoli SA (via Stella 19)
• Il Magnifico Borgo - Provamm (Via Industria 5)
• LaFilanda (via Industria 5)
• La Posta SA (via Stefano Franscini 7)
• Migros (Piazzale alla Valle)
• Migros sud (via Campagna Adorna)
• Piccadilly SA (stazione benzina, via Carlo Diener 13)
• Piccadilly SA (stazione benzina, via G. Bernasconi 31)
• Piccadilly SA (stazione benzina, via Franco Zorzi 4)
• Piccadilly SA (stazione benzina, via Stefano Franscini)
• Tecnofrank (via Carlo Croci 9)

IN VENDITA
QUI
Aggiornamenti
su mendrisio.ch
/saccoxme

Arzo
• Coop (via Andrea Salvatore Aglio)
• Suisse Petroli SA (stazione benzina, via Remo Rossi)
Besazio
• Sportello comunale (via Ferdinando Bustelli 2)
Capolago
• Denner (via Segoma 2)
• Piccadilly SA (via Carlo Maderno 56)
Genestrerio
• Piccadilly SA (via Canova 7)
Ligornetto
• Piccadilly SA (via Cantinetta)
• Stazione di Servizio PIT Stop (via Cantinetta 3)
• Suisse Petroli SA – Il Negozietto di Carmela D’Andrea
(stazione di benzina, via Cantinetta 16)
• Tea Room Bar Palau (Via E. Bernasconi 14 A)
Meride
• Bar l’Incontro (Piazza mastri di Meride 1)
• Museo dei Fossili del Monte San Giorgio
(via Bernardo Peyer 9)
Rancate
• Econord SA (via alla Rossa 4)
• La Posta SA (via della Posta 5)
Tremona
• Cooperativa di consumo di Tremona (via dei Patrizi 19)
p. 10

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

artigiani, commerci,
esercizi pubblici,
industrie, imprese,
istituti, uffici
DISPOSIZIONI

TASSA BASE
ANNUALE
Restano riservati
possibili
cambiamenti
durante l'anno.

MARCHE PER
CONTAINER
700/800 LITRI
Restano riservati
possibili
cambiamenti
durante l'anno.

• La marca è acquistabile all’Ufficio tecnico, dopo ordinazione on line sulla piattaforma mendrisio.ch/saccoxme
> 1 marca | 1 vuotatura | CHF 40.—
• In alternativa o nei periodi di scarsa produzione di rifiuti
e per i rifiuti che eccedono la capacità del container già
riempito e sigillato, è consentito utilizzare il SACCO X ME.

• Le aziende insediate a Mendrisio possono consegnare unicamente i rifiuti solidi urbani o riciclabili per quantitativi
paragonabili a quelli prodotti da un'economia domestica.
• Sono esclusi dalla raccolta comunale i rifiuti industriali
o aziendali (provenienti da industria, artigianato, servizi,
commercio, agricoltura, selvicoltura) che per la loro composizione non possono essere considerati rifiuti urbani. Essi
devono essere consegnati a proprie spese direttamente
alle ditte e ai centri di smaltimento autorizzati.

• Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività
artigianali con produzione di rifiuti limitata, magazzini, depositi o locali presi in affitto CHF 300.—
• Esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori
di benzina, farmacie, negozi, artigiani (elettricisti, sanitari,
pittori, ecc.) CHF 450.—
• Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali CHF 550.—

• Le aziende che dispongono di un container esterno da
700/800 litri, autorizzato dall’Ufficio tecnico, possono
utilizzare i sacchi generici di colore nero a condizione che,
una volta riempito (non pressato), il container sia sigillato
con la marca ufficiale che dà diritto a una vuotatura.

• In casi particolari è possibile utilizzare e depositare il
SACCO X ME nei contenitori della città, solamente su autorizzazione del Municipio e sentite le indicazioni dell’Ufficio
tecnico comunale.

acquisto
marche ufficiali
IN VENDITA QUI

• Ufficio tecnico, Via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio
tramite il modulo on line su mendrisio.ch/saccoxme
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ecocentri
per tutta la città

carcasse animali
e scarti di macelleria

Si rivolgono alle economie domestiche cittadine e raccolgono le tipologie di rifiuti come descritto nelle pagine
seguenti.
MENDRISIO
VIA LAVEGGIO

Aperto
da martedì a venerdì 13:30-16:30
sabato 08:00-11:30

CONSEGNA

A lato dell'ecocentro di Mendrisio, via Laveggio
10-70 kg
consegna 24 ore su 24

Chiuso
lunedì, domenica e festivi
Date 2019
• 1° gennaio (Capodanno) • 5 marzo (Carnevale)
• 19 marzo (San Giuseppe) • 19 aprile (Processioni storiche) • 1° maggio (Festa del lavoro) • 30 maggio
(Ascensione) • 20 giugno (Corpus Domini) • 29 giugno (San Pietro e Paolo) • 1° agosto (Festa nazionale)
• 15 agosto (Ferragosto) • 27 settembre (Sagra del borgo)
• 1° novembre (Ognissanti) • 24 dicembre (Vigilia di Natale)
• 25 dicembre (Natale) • 26 dicembre (Santo Stefano)
• 31 dicembre (San Silvestro)

BESAZIO
VIA BESAZIO

Aperto
da lunedì a sabato
08:00-16:30

Chiuso
giorni festivi

ARZO
VIA VIDISIN

Aperto
mercoledì 13:30-17:00
sabato 08:30-12:00/13:30-17:00

Chiuso
giorni festivi

70-200 kg
contattare l’Ufficio tecnico
T 058 688 34 40

RITIRO A
DOMICILIO

Oltre 200 kg
contattare la ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA
di Lamone
T 079 239 08 81
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rifiuti riciclabili
e speciali
RIFIUTI
RICICLABILI

Su recycling-map.ch è disponibile una mappa interattiva dei luoghi di raccolta in Svizzera e relative tipologie di
rifiuti raccolti. È inoltre possibile scaricare l’app gratuita.

SI ACCETTANO

Alluminio • apparecchi fotografici • apparecchi di
giardinaggio • asciugacapelli • asciugatrici • aspirapolveri
Batterie
Cappe d’aspirazione • capsule caffè • carburanti • carta e
cartone • cartucce per stampanti (non toner) • CD
• cellulari • computer • condizionatori • congelatori
Dispositivi dell’illuminazione • DVD
Elettrodomestici piccoli • estintori (assolutamente vuoti)
Ferri da stiro • ferro • forni • frigoriferi
Giocattoli elettrici
Lampade al neon • lattine • lavastoviglie • lavatrici
• legname • lettori CD e DVD
Macchine da cucire • macchine del caffè • materiale da
demolizione • microonde • miscele • modem • monitor
Navigatori satellitari
Ottone
PET • piani di cottura anche in vetroceramica • pile
• plastica da riciclare • polistirolo
Radio • radiocomandi • rame • riscaldamenti elettrici
Scarti vegetali • stampanti • stereo • sughero
Tastiere • telecomandi • telefoni • televisori
• trasformatori
Utensili elettrici
Ventilatori • vetro • videocamere • videoregistratori

RIFIUTI
SPECIALI

Da consegnare all’ecocentro di
Mendrisio, via Laveggio

SI ACCETTANO

Apparecchi sanitari
Colle • coloranti • concimi
Diserbanti
Eternit in piccole quantità (ad esempio: vasi)
Gomme •grassi residui
Idrocarburi in piccole quantità • insetticidi
Lacche • leganti
Materiali di scavo e detriti • medicinali
Oli residui
Pesticidi • piastrelle • pitture • pneumatici
• prodotti trattanti legno e superfici
Rifiuti edili
Solventi
Termometri al mercurio • terra
Vernici

NON
SI ACCETTANO

Acidi • Bombole di gas in pressione o vuote • Carboni,
scorie e altri rifiuti derivanti alla pulizia di camini e caldaie
Emulsioni e miscele bituminose • estintori pieni • eternit in
grandi quantità (ad esempio: onduline e lastre) • Letame e
fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine • liquidi, fanghi e oli provenienti
dai separatori di grassi e di benzina • Materiali inquinati
da idrocarburi e prodotti chimici • Polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi residui di bagni galvanici, zincatura e sviluppo fotografico • Scorie di
industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche
• sostanze infiammabili, esplosive e radioattive • Veicoli
da rottamare e loro componenti • veleni

Lo smaltimento di
questi rifiuti è a
carico dell’utenza
e deve avvenire
secondo le
indicazioni dell’ACR
(T 091 850 06 06)
o dei rivenditori.
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scarti vegetali
RIFIUTI
AMMESSI

INCENTIVI

Erba derivante dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti
di fiori • ramaglie (Ø max 2 cm) • residui di taglio di siepi
• scarti di legname senza fogliame derivante da potature
e/o taglio di piante da fusto (Ø min 2 cm e lunghezza
max 2 m) destinate alla cippatura.

Rimborsi agli sportelli di quartiere presentando la fattura
pagato o lo scontrino di cassa.

PRINCIPIO

COMPOSTO
GRATUITO

Centro di compostaggio La Rossa di Rancate

INFO

San Martino servizi SA
T 091 646 65 85 / 091 646 83 85 / 079 620 43 61
Apertura
da lunedì a venerdì 07:30-12:00/ 13:30-17:30
e sabato 07:30-12:00 (giorni feriali)

TARIFFE

Per scarti vegetali 15 CHF/quintale
Per ceppaie e tronchi 30 CHF/quintale

Per residenti e proprietari di immobili situati in città
• 100 CHF/anno per compostiere
• 100 CHF/anno per trituratori
• 50% di benzina alchilata acquistata fino a un massimo di 10 litri/anno per economia domestica e per
fondo

NON
AMMESSI

CONSEGNA (1)

Scarti organici da cucina e scarti vegetali contenenti neofite invasive (lista completa su infoflora.ch).

PER LE
ECONOMIE
DOMESTICHE

• servizio gratuito fino a 1 tonnellata/anno di scarti
vegetali, lavorati in proprio, senza interventi di
professionisti esterni
• a proprie spese per quantitativi superiori di scarti vegetali
• a proprie spese per ceppaie e tronchi

PER INDUSTRIE,
COMMERCI,
ARTIGIANI,
GIARDINIERI
E SELVICOLTORI

• a proprie spese
sia per scarti vegetali
sia per ceppaie e tronchi

CONSEGNA (2)

Agli ecocentri di Mendrisio, Arzo, Besazio
e nei luoghi di raccolta presenti nei quartieri
Orari di apertura a pagina 13

INFO

Numero verde cittadino
0800 00 6850
attivo nei giorni feriali
da lunedì a venerdì 13:30-16:30
e sabato 08:00-11:30

Se possibile, compostare individualmente e sul posto.

Piccoli quantitativi di composto maturo sono prelevabili gratuitamente al centro di compostaggio La Rossa a
Rancate.
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usato:
dono e scambio
LA RETE
FAGOTTO

Mendrisio.ch/fagotto è la piattaforma di scambio gratuito e dono di oggetti e suppellettili riutilizzabili a disposizione dei residenti della città di Mendrisio. Per consultare e inserire annunci è necessario registrarsi on line ed
effettuare il login.

IL LOCALE
DELL’USATO

All’interno dell’ecocentro di via Laveggio a Mendrisio è
presente il locale di scambio dell’usato per la consegna
e/o il ritiro gratuiti di oggetti e suppellettili in buono stato.

ABITI PER BIMBI E
Associazioni consumatrici della Svizzera italiana
RAGAZZI, LETTI,
Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona
SEGGIOLONI,
T 091 922 97 55, info@acsi.ch
CARROZZINE,
PASSEGGINI E
ARTICOLI SPORTIVI

ABITI DI STAGIONE,
INTIMO, CALZE,
SCARPE, TESSILI
PER LA CASA
(usati ma in
buono stato)

SoliDare (ex Localone)
Gruppo Carità Parrocchia di Mendrisio e
della Chiesa Evangelica Riformata del Mendrisiotto
Da gennaio 2019 nella nuova sede
Via Giuseppe Lanz 21, 6850 Mendrisio
Aperto ma 14:00-16:00 per consegna merce
gio 9:00-11:00 e 14:00-16:00 per ritiro merce
T 079 228 96 16 Myriam Sannitz, responsabile

ABITI PER
• Negozio Caritas Ticino Chiasso
DONNA E UOMO, Corso San Gottardo 55, 6830 Chiasso
SCARPE,
T 091 682 85 68
ARTICOLI
Aperto lu-ma-me-gi-ve 08:15-12:15/ 13:00-17:00
SPORTIVI,
• Negozio Caritas Ticino Balerna
BIANCHERIA
Via San Gottardo 100, 6828 Balerna
DA LETTO
T 091 682 39 58
Aperto lu-ma-me-gi-ve 08:30-12:00/ 13:00-17:00
• Negozio Croce Rossa Svizzera Mendrisio
Largo Soldini 1, 6850 Mendrisio
T 091 923 22 26 e 091 630 19 67
Aperto ma-me-gi-ve 13:30-18:00 e sa 13:00-17:00

ABITI, SCARPE,
• Aiuto delle chiese evangeliche • Caritas Svizzera
BORSELLI, BORSE, • Contex • Croce Rossa • Kolping • Soccorso invernale
CINTURE,
• Soccorso operaio svizzero • Telltex • Texaid
BIANCHERIA
Consegna
DA TAVOLA
In Ticino, la raccolta sulle strade è stata soppressa da giuE DA LETTO
gno 2016. Gli indumenti usati vanno quindi depositati
negli appositi contenitori sparsi sul territorio.
Informazioni sui contenitori
• Caritas Ticino
T 091 630 24 35, occupazione@caritas-ticino.ch
• Croce Rossa Svizzera Mendrisio
Romana Bassa Coletti, responsabile
T 091 923 22 26, bassacoletti@crs-sottoceneri.ch
• Texaid
Renato Salvisberg, responsabile settore Ticino
T 076 363 54 64, r.salvisberg@texaid.ch
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GIOCATTOLI
E LIBRI PER
BAMBINI

usato: recupero

riparare, modificare, restaurare

Associazione Gruppo Solidarietà OCST
L’Ospedale del giocattolo
Via Vignola 5, 6900 Lugano, T 091 972 16 16

MOBILIO
IN LEGNO

BROCANTERIA,
Brocante Luciano Mollard
MOBILIO E
Via Sant’Apollonia 35, 6877 Coldrerio
OGGETTI D’EPOCA T 091 646 85 16
RESTI DI CERA,
RITAGLI DI
STOFFA E PELLE

MOBILIO,
ELETTRODOMESTICI,
SUPPELLETTILI
E LIBRI

BICICLETTE

Fondazione Diamante
Via Vincenzo Vela 18, 6850 Mendrisio, T 091 646 44 92
Luoghi di consegna a Mendrisio
• La Lümaga, Piazzetta Fontana 1, T 091 646 91 01
Aperto lu-ma-me-gi-ve 09:00-12:00/13:30-17:00
• Laboratorio il Punto, Via Vincenzo Vela 18
Aperto lu-ma-me-gi-ve 08:15-11:45/13:15-17:45
• Caritas Ticino - Catishop
Via Ceresio 48, 6963 Pregassona
T 091 923 85 49, segreteriapol@caritas-ticino.ch
Via Monte Ceneri 7, 6512 Giubiasco
T 091 857 74 73, occupazione@caritas-ticino.ch
• Comunità di rigattieri Emmaus
Via Cantonale 10, 6802 RiveraT 091 946 27 26
Atelier Ri-Sostegno Soccorso Operaio Svizzero
Via Cantonale 37, stabile Galli Sud, 6802 Rivera
T 091 930 62 55
Soccorso Operaio Svizzero Atelier Ri-Cicletta
Via Cantonale 21, Stabile Galli Nord, 6802 Rivera
T 091 921 01 02

• Gianolli Giorgio
Via Lunga 55, 6872 Salorino, T 091 646 18 79
• Ferrari Sergio
Via Segoma 12A, 6826 Riva San Vitale, T 078 823 86 86

MATERASSI,
PIUMINI E
MOBILI IMBOTTITI

Croci Spartaco
Via Landamano G.B. Maggi, 6874 Castel San Pietro
T 091 630 22 77

SEDIE IMPAGLIATE

Fratelli Ren
Via Belvedere 10, 6825 Capolago, T 091 648 19 82

TAPPETI E TESSUTI

Ghisletta Sabrina
Via Poggiolo 7, 6948 Porza, T 091 941 11 41

ABITI

OMBRELLI

• Boutique Emilia Veneziani
Piazzetta Borella 5, 6850 Mendrisio, T 091 646 92 33
• Oezen Sandro
Via Carlo Croci 9, 6850 Mendrisio, T 091 646 02 91
• Corredi, sartoria, mercerie e boutique
Corso S. Gottardo 51, 6830 Chiasso, T 091 682 85 36
• Incerti Marika rammendi invisibili
Via Cattedrale 8, 6900 Lugano, T 091 922 73 53
Cappelleria Risa
Piazza Grande 26, 6600 Locarno, T 091 751 30 55

RIPARAZIONE
• Caffè riparazione - Riparare invece di buttare!
DI OGGETTI VARI
Progetto ACSI
Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona
T 091 922 97 55, info@acsi.ch, acsi.ch
• TecnoFrank - Riparare invece di buttare!
Via Carlo Croci 9, 6850 Mendrisio
T 091 646 15 00

p. 22
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quanti rifiuti
produciamo?

MENDRISIO
OGGI

OGNUNO DI NOI
PRODUCE

Pro capite sono 584 kg di rifiuti l’anno (dati 2017).
La città spende circa CHF 143.- annui per persona per
raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti.

213 kg/anno
di sacchi RSU

=

Dall'introduzione del principio della tassa causale
SACCO X ME in aggiunta alla tassa di base, si può affermare che l'utenza ricicla maggiormente le diverse tipologie di rifiuti. Infatti, i quantitativi dei rifiuti solidi urbani
prodotti dalla città e gettati nei sacchi ufficiali sono diminuiti di circa il 30% rispetto al 2015.

371 kg/anno
di rifiuti separati

+

Queste cifre rappresentano una media indicativa e comprendono i consumi del settore industriale. Nel computo
non rientrano i grandi produttori (Migros, Coop, ecc),
i quali provvedono autonomamente a smaltire i propri
rifiuti.

Tuttavia, nel sacco ci sono ancora rifiuti che potrebbero
essere riciclati oppure smaltiti separatamente.

Info su mendrisio.ch/servizio/indicatori-energia

QUANTO PET È
STATO RICICLATO
NEL 2016?

La città di Mendrisio ha raccolto complessivamente 91'865
chilogrammi di PET, equivalenti a 3’334’714 bottiglie per bevande, che la ditta zurighese PET-Recycling
Schweiz ha poi trasformato in pregiato materiale riciclato. Volendo quantificare il risparmio dal punto di vista
ambientale, le cifre si traducono approssimativamente in:
• meno 275'596 chilogrammi di gas a effetto serra
• meno 87'272 litri di petrolio.

OBIETTIVO
PRIORITARIO

Riduzione alla fonte
Possiamo migliorare, separando di più.

MENDRISIO
DOMANI

+ riduzione alla fonte + separazione + riciclaggio
- costi
+ risparmio
x la qualità di vita x l’ambiente

p. 24
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Insieme per una
città più vivibile
LOTTA AL
LITTERING

A salvaguardia dell’area pubblica, la città di Mendrisio
dispone di una specifica ordinanza contro il littering e i
vandalismi.

CHE COSA
S’INTENDE PER
LITTERING?

Il malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi
bidoni o cestini dell’immondizia.

CANI, SALUTE
PUBBLICA
E AMBIENTE

Tra le numerose segnalazioni che giungono all’indirizzo
dell’Ufficio tecnico cittadino ricorre spesso la mancata
raccolta di escrementi di cani, anche se si tratta di
un dovere dei rispettivi padroni. Avere un cane significa assumersi precise responsabilità e agire nel rispetto
degli altri, della legge e del cane stesso. Un comportamento corretto è alla base di qualsiasi buona convivenza.

SACCHETTI PER
ESCREMENTI

A ogni angolo in città sono reperibili i dispensatori di sacchetti gratuiti, specifici per la raccolta degli escrementi
del cane.

POSACENERE
TASCABILI
GRATUITI

Nell’intento di non disperdere nell’ambiente mozziconi
di sigaretta, la città offre alla popolazione posacenere tascabili gratuiti. Si tratta di piccoli contenitori in alluminio
e sono disponibili agli sportelli comunali di quartiere e all’Ufficio tecnico cittadino in via Franco Zorzi
1 a Mendrisio.
Quest’azione di sensibilizzazione è promossa in collaborazione con
• Azienda cantonale dei rifiuti di Giubiasco
aziendarifiuti.ch

INFORMAZIONI

Agli sportelli comunali di quartiere e all’Ufficio tecnico
cittadino in via Franco Zorzi 1 a Mendrisio sono disponibili volantini, cartoline e stampati vari su questi temi.

PER QUESTI
MOTIVI

La città di Mendrisio è costantemente impegnata a
sensibilizzare la popolazione.

p. 26

Mendrisio

Info su recycling-map.ch

ECOCENTRO
DI VIA LAVEGGIO
(PUNTO 1)

9
14

1

disposizioni per
il quartiere di
Mendrisio

LUOGHI DI
RACCOLTA

2
17

10

8

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

5

7
4
19

Casvegno

sacchi ufficiali
da esporre
lungo le strade
entro le 07:00

6

apertura nei seguenti giorni feriali
ma-me-gi-ve 13:30-16:30 e sa 08:00-11:30
chiusure eccezionali a pagina 13
1. Via Laveggio, ecocentro
2. Via Enrico Dunant
3. Via Campo Sportivo
4. Via Giuseppe Andreoni
5. Via al Gas
6. Via Paolo Torriani
7. Via Praella
8. Via Brecch
9. Via Carlo Maderno
10. Via Famiglia Maggi
11. Piazzale Roncaa

12. Viale Villa Foresta
13. Via Agostino Maspoli
14. Viale alle Cantine
15. Via Alessandro Manzoni
16. Centro manifestazioni
mercato coperto
17. Via Enrico Dunant
18. Centro Sportivo Adorna
19. Via Stefano Franscini
20. Via Campagna Adorna

la raccolta avviene di regola
il lunedì, il mercoledì e il venerdì
in caso di festività
> la raccolta del lunedì è posticipata al mercoledì
> la raccolta del mercoledì è posticipata al venerdì
> la raccolta del venerdì è posticipata al lunedì
oppure
depositare i sacchi nei contenitori
interrati/ seminterrati del quartiere

CARTA E
CARTONE

18
3
16
12
15

11
20

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

13

la raccolta avviene di regola
l’ultimo giovedì del mese
da esporre lungo le
31 gennaio
23 maggio
strade entro le 07:00 28 febbraio
27 giugno
oppure consegnare
28 marzo
25 luglio
agli ecocentri cittadini 25 aprile
29 agosto
CARCASSE
ANIMALI

26 settembre
31 ottobre
28 novembre
19 dicembre

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio
p. 28

Arzo

Info su recycling-map.ch

3

disposizioni per
il quartiere di
Arzo

LUOGHI DI
1. Via Vidisin, ecocentro: alluminio e scatolame
RACCOLTA E
— apparecchi elettrici ed elettronici (°) — capsule caffé
TIPOLOGIA DI
— carta e cartone — ferro — indumenti usati
RIFIUTI RACCOLTI
— ingombranti — legname — oli esausti — PET — pile
— plastica — polistirolo — RSU (#) — scarti vegetali (*)
(°) consegna anche
— tappi in sughero — vetro
all’ecocentro di
Arzo oppure
ai punti di vendita
senza obbligo di
acquisto
(#) disposizioni a
pagina 5
(*) disposizioni a
pagina 17

2

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

4

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

2. Via Riccardo Rossi, cimitero: alluminio e scatolame
— carta e cartone — indumenti usati — oli esausti
— PET — pile — plastica — RSU (#) — vetro
3. Via alla Perfetta: alluminio e scatolame — oli esausti
— PET — pile — plastica — vetro
4. Via Onorio Longhi: indumenti usati — RSU (#)
la raccolta avviene di regola
il lunedì e il giovedì
in caso di festività
> la raccolta del lunedì è posticipata al martedì
> la raccolta del giovedì è posticipata al venerdì

CARTA E
CARTONE

la raccolta avviene di regola
l’ultimo mercoledì del mese
da esporre lungo le
30 gennaio
29 maggio
strade entro le 07:00 27 febbraio
26 giugno
oppure consegnare
27 marzo
31 luglio
agli ecocentri cittadini 24 aprile
28 agosto

1

ECOCENTRO
DI VIA VIDISIN
(PUNTO 1)

apertura nei seguenti giorni feriali
me 13:30-17:00
sa 08:30-12:00/13:30-17:00

25 settembre
30 ottobre
27 novembre
18 dicembre

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio
p. 30

Besazio

Info su recycling-map.ch

disposizioni per
il quartiere di
Besazio

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Via Besazio, ecocentro: alluminio e scatolame
RACCOLTA E
— capsule caffé — carta e cartone — cartucce per
TIPOLOGIA DI
stampanti — indumenti usati — lampade — oli esausti
RIFIUTI RACCOLTI
— PET — pile — plastica — polistirolo — RSU (#)
— scarti vegetali (*) — vetro
(#) disposizioni a
pagina 5
(*) disposizioni a
pagina 17

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)
sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

1

ECOCENTRO
DI VIA BESAZIO
(PUNTO 1)

apertura nei seguenti giorni feriali
lu-ma-me-gi-ve-sa 08:00-16:30

la raccolta avviene di regola
il lunedì e il giovedì
in caso di festività
> la raccolta del lunedì è posticipata al martedì
> la raccolta del giovedì è posticipata al venerdì
oppure
depositare i sacchi nei contenitori interrati del quartiere

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 32

Capolago

Info su recycling-map.ch

4

2

3

6

5

1

disposizioni per
il quartiere di
Capolago

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Via alle Campagne: alluminio e scatolame — carta
RACCOLTA E
e cartone — indumenti usati — oli esausti — PET
TIPOLOGIA DI
— pile — plastica — polistirolo — scarti vegetali (*)
RIFIUTI RACCOLTI
— RSU (#) — vetro
2. Via Municipio, piazzale casa comunale: alluminio e
(#) disposizioni a
pagina 5
scatolame — indumenti usati — oli esausti — PET
(*) disposizioni a
— pile — plastica — polistirolo — RSU (#) — vetro
pagina 17
3. Via Famiglia Carlo Scacchi, parcheggio Lido:
alluminio e scatolame — indumenti usati — oli esausti
— PET — plastica — RSU (#) — vetro
4. Via Calchera: RSU (#) — vetro
5. Via Municipio, zona grotti: vetro
6. Via Famiglia Carlo Scacchi, piazzale FFS:
indumenti usati
RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)
sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

la raccolta avviene di regola
il martedì e il venerdì
in caso di festività
> la raccolta del martedì è anticipata al lunedì
> la raccolta del venerdì è anticipata al giovedì

CARTA E
CARTONE

la raccolta avviene di regola
l’ultimo mercoledì del mese
da esporre lungo le
30 gennaio
29 maggio
strade entro le 07:00 27 febbraio
26 giugno
oppure consegnare
27 marzo
31 luglio
agli ecocentri cittadini 24 aprile
28 agosto

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

25 settembre
30 ottobre
27 novembre
18 dicembre

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin
(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto
p. 34

Genestrerio

Info su recycling-map.ch

5

4

6

2

disposizioni per
il quartiere di
Genestrerio

LUOGHI DI
1. Via Prella, ex tiro: alluminio e scatolame — carta e
RACCOLTA E
cartone — indumenti usati — oli esausti — PET — pile
TIPOLOGIA DI
— plastica — polistirolo — scarti vegetali (*) — vetro
RIFIUTI RACCOLTI 2. Via Campagnola: alluminio e scatolame — indumenti
usati — oli esausti — PET — pile — plastica — RSU (#)
(#) disposizioni a
— vetro
pagina 5
(*) disposizioni a
3. Via al Pero: PET — plastica — RSU (#) — vetro
pagina 17
4. Via Campagna Adorna, cimitero: alluminio e
scatolame — oli esausti — PET — pile — plastica
— RSU (#) — vetro
5. Via Vallera, campo sportivo: alluminio e scatolame
— oli esausti — PET — plastica — vetro
6. Piazza Baraini: indumenti usati
RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

3

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

la raccolta avviene di regola
il martedì e il venerdì
in caso di festività
> la raccolta del martedì è anticipata al lunedì
> la raccolta del venerdì è anticipata al giovedì

1

CARTA E
CARTONE

la raccolta avviene di regola
l’ultimo mercoledì del mese
da esporre lungo le
30 gennaio
29 maggio
strade entro le 07:00 27 febbraio
26 giugno
oppure consegnare
27 marzo
31 luglio
agli ecocentri cittadini 24 aprile
28 agosto

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

25 settembre
30 ottobre
27 novembre
18 dicembre

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin
(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto
p. 36

Ligornetto

Info su recycling-map.ch

4

2

3

1

5

6

disposizioni per
il quartiere di
Ligornetto

LUOGHI DI
1. Via Abbonati: alluminio e scatolame — indumenti usati
RACCOLTA E
— oli esausti — PET — pile — plastica — RSU (#)
TIPOLOGIA DI
— vetro
RIFIUTI RACCOLTI 2. Via Apollonio Pessina: alluminio e scatolame
— indumenti usati — oli esausti — PET — pile
(#) disposizioni a
— plastica — RSU (#) — vetro
pagina 5
(*) disposizioni a
3. Via Stramonte: alluminio e scatolame — oli esausti
pagina 17
— PET — pile — plastica — RSU (#) — vetro
4. Via Lorenzo Vela: alluminio e scatolame — oli esausti
— PET — pile — plastica — RSU (#) — vetro
5. Via Eugenio Bernasconi, piazzale casa comunale:
carta e cartone — indumenti usati — PET — pile
— plastica — polistirolo — RSU (#)
6. Via Brügh, piazza di compostaggio: scarti vegetali (*)
RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)
sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

PIAZZA DI
COMPOSTAGGIO
DI VIA BRÜGH
(PUNTO 6)

apertura nei seguenti giorni feriali
da aprile a ottobre
me 13:30-18:00 e sa 09:00-12:00/ 13:30-18:00
da novembre a marzo
me 13:30-17:00 e sa 09:00-12:00/ 13:30-17:00

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

la raccolta avviene di regola
il lunedì e il giovedì
in caso di festività
> la raccolta del lunedì è posticipata al martedì
> la raccolta del giovedì è posticipata al venerdì

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 38
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Meride

disposizioni per
il quartiere di
Meride

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Ala Caraa, zona gaggio, piazzale sterrato:
RACCOLTA E
alluminio e scatolame — carta e cartone — indumenti
TIPOLOGIA DI
usati — oli esausti — PET — pile — plastica
RIFIUTI RACCOLTI
— polistirolo — scarti vegetali (*) — RSU (#) — vetro
(#) disposizioni a
pagina 5
(*) disposizioni a
pagina 17

2. Ala Caraa, zona Vignora, posteggio vicino alla
sala multiuso: alluminio e scatolame — oli esausti
— PET — pile — plastica — RSU (#) — vetro
3. A Müra, zona Siguree: indumenti usati — PET — pile
— plastica — RSU (#)

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

3

sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

la raccolta avviene di regola
il lunedì e il giovedì
in caso di festività
> la raccolta del lunedì è posticipata al martedì
> la raccolta del giovedì è posticipata al venerdì

2

1

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 40

Rancate

Info su recycling-map.ch

disposizioni per
il quartiere di
Rancate

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Via San Giovanni, campo sportivo: alluminio e
RACCOLTA E
scatolame — carta e cartone — indumenti usati
TIPOLOGIA DI
— oli esausti — PET — pile — plastica — polistirolo
RIFIUTI RACCOLTI
— RSU (#) — scarti vegetali (*) — vetro
(#) disposizioni a
pagina 5
(*) disposizioni a
pagina 17

3

2. Via della Posta: indumenti usati
3. Via Carlo Fontana: indumenti usati

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)
sacchi ufficiali da
esporre lungo le
strade entro le 07:00

2

la raccolta avviene di regola
il martedì e il venerdì
in caso di festività
> la raccolta del martedì è anticipata al lunedì
> la raccolta del venerdì è anticipata al giovedì

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

1

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 42
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Salorino

disposizioni per
il quartiere di
Salorino

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Vicolo masma, parcheggio vicino alla scuola
RACCOLTA E
dell’infanzia: alluminio e scatolame — indumenti usati
TIPOLOGIA DI
— oli esausti — PET — pile — plastica — RSU (#)
RIFIUTI RACCOLTI
— vetro
2. Somazzo, via Lunga, semaforo: alluminio e scatolame
(#) disposizioni a
pagina 5
— oli esausti — PET — pile — plastica — RSU (#)
(*) disposizioni a
— vetro
pagina 17
3. Via Corta, chiesa parrocchiale: alluminio e scatolame
— indumenti usati — oli esausti — PET — plastica
— pile — scarti vegetali (*) — vetro

2

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

Salorino e Somazzo
depositare i sacchi nei contenitori interrati del quartiere
Cragno
la raccolta avviene una volta alla settimana

CARTA E
CARTONE

la raccolta avviene di regola
l’ultimo giovedì del mese
da esporre lungo le
31 gennaio
23 maggio
strade entro le 07:00 28 febbraio
27 giugno
oppure consegnare
28 marzo
25 luglio
agli ecocentri cittadini 25 aprile
29 agosto

3

1

26 settembre
31 ottobre
28 novembre
19 dicembre

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 44

Tremona

Info su recycling-map.ch

disposizioni per
il quartiere di
Tremona

città di Mendrisio
calendario ecologico
2019

LUOGHI DI
1. Via Gurnaga: alluminio e scatolame — carta e cartone
RACCOLTA E
— indumenti usati — oli esausti — PET — pile — plastica
TIPOLOGIA DI
— polistirolo — RSU (#) — scarti vegetali (*) — vetro
RIFIUTI RACCOLTI
(#) disposizioni a
pagina 5
(*) disposizioni a
pagina 17

RIFIUTI SOLIDI
URBANI (RSU)

1

da depositare nei contenitori interrati
> in via Gurnaga (punto 1)

CARTA E
CARTONE

la raccolta avviene di regola
l’ultimo mercoledì del mese
da esporre lungo le
30 gennaio
29 maggio
strade entro le 07:00 27 febbraio
26 giugno
oppure consegnare
27 marzo
31 luglio
agli ecocentri cittadini 24 aprile
28 agosto

25 settembre
30 ottobre
27 novembre
18 dicembre

INGOMBRANTI,
FERRO, LEGNAME,
APPARECCHI
ELETTRICI ED
ELETTRONICI (°)

da consegnare agli ecocentri cittadini
> Mendrisio, via Laveggio
> Arzo, via Vidisin

RIFIUTI SPECIALI

da consegnare all’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

CARCASSE
ANIMALI

da consegnare a lato dell’ecocentro cittadino
> Mendrisio, via Laveggio

(°) anche ai punti di vendita senza obbligo di acquisto

p. 46

mendrisio.ch
mendrisio.ch/fagotto
mendrisio.ch/portale-energetico
mendrisio.ch/saccoxme
mendrisio.ch/verde
numero verde 0800 00 6850

