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NUOVE DISPOSIZIONI COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI.
La Città incentiva il compostaggio degli scarti vegetali e uniforma i servizi di
raccolta e smaltimento in tutti i quartieri della città con una nuova ordinanza.

 NUOVO APPROCCIO AL VERDE
La Città di Mendrisio ha affrontato il tema degli scarti vegetali e della biomassa, adottando
un’ordinanza che promuove i processi per mettere in valore questo tipo di scarti. Tra le novità,
vi sono la promozione del compostaggio individuale laddove è possibile, mediante incentivi
diretti sull’acquisto di compostiere e l’introduzione di un servizio di raccolta porta a porta in tutti
i quartieri, con una nuova tassa sul sacco.
 PRIORITÀ PER LE ECONOMIE DOMESTICHE
(CASE ANZIANI, ENTI BENEFICI, CASE PARROCCHIALI ED EDIFICI DI CULTO)

Solo per scarti vegetali puliti (senza plastiche, vasi, terra, cocci o altri rifiuti) provenienti dalla
manutenzione regolare degli spazi verdi.
In via principale:
1)
fare il possibile per compostare individualmente gli scarti sul posto.
A partire dal 1° maggio 2012 il Municipio contribuisce al finanziamento delle spese di
acquisto della compostiera o altri contenitori adatti al compostaggio fino ad un importo
massimo una tantum di Fr. 100.-- per proprietario di terreno con superficie verde.
Subordinatamente:
2)
consegnarli presso la piazza di compostaggio convenzionata San Martino Servizi SA in
zona la Rossa a Rancate (gratuito fino ad un massimo di 1000 kg/annui non cumulabili
coi sacchi ufficiali del giro verde) - obbligatorio per grandi quantità
3)
eventualmente consegnare gli scarti presso l'ecocentro (max 500 kg per conferimento),
dove è possibile ricevere aiuto per le operazioni di scarico
4)
utilizzare le benne per vegetali ubicate nei punti di raccolta della Città (max 500 kg per
conferimento)
5)
per piccoli quantitativi far capo al servizio porta a porta (dal 1° maggio 2012 esteso a
tutti i Quartieri) utilizzando i sacchi ufficiali, annunciandoli per il ritiro al numero verde
0800 00 6850 entro le ore 16:00 del giorno precedente la raccolta. I sacchi ufficiali della
capacità di circa 15-20 kg sono ottenibili al prezzo di Fr. 4.-- presso gli sportelli di
Quartiere in quantità massima di 60 pezzi/anno per particella con area verde. I sacchi
dovranno essere esposti ordinatamente sulla strada pubblica (non intralciando il passo)
ed in luogo facilmente accessibile entro le ore 7:00 del giorno di raccolta.

- CONTINUA SUL RETRO -

 PRIORITÀ PER LE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTIGIANI, GIARDINIERI,
SELVICOLTORI
Queste categorie della Città devono in via principale compostare i propri scarti sul posto,
subordinatamente hanno l'obbligo di smaltirli a proprie spese presso la piazza di
compostaggio convenzionata della San Martino Servizi SA (orari e tariffe vedi sotto).

 TARIFFE E ORARI
Piazza di compostaggio della San Martino Servizi SA, in zona La Rossa a Rancate (tel.
091 646 65 85).
Tariffe applicate:
Fr. 15.--/ql per quantitativi provenienti dalla corrente manutenzione
Fr. 30.--/ql per materiale grosso tipo tronchi, ceppi, ecc.
Orari di apertura della piazza di compostaggio:
Da Lunedì a Venerdì: mattino dalle ore 07:30 alle ore 12:00 / pomeriggio dalle ore 13:30 alle
ore 17:30
Sabato: mattino dalle ore 07:30 alle ore 12:00
Ecocentro di Via Laveggio a Mendrisio
Lunedì: giorno di chiusura
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 13:30 alle ore 16:30
Sabato: dalle ore 8:00 alle ore 11:30
Chiusure straordinarie 2012:
6 e 7 gennaio (Epifania)
21 febbraio (Carnevale)
6 e 7 aprile (Venerdì Santo)
1° maggio (Festa del Lavoro)
17 maggio (Ascensione)

7 giugno (Corpus Domini)
1° novembre (Ognissanti)
29 giugno (SS Pietro e Paolo) 9 e 10 novembre (S. Martino)
1° agosto (Festa Nazionale)
8 dicembre (Immacolata)
15 agosto (Assunta)
25-26 dicembre (Natale)
28 e 29 settembre (Sagra Uva)

 LA NUOVA ORDINANZA MUNICIPALE
Il testo integrale della nuova ordinanza che entrerà in vigore il 1° maggio 2012 è consultabile
sul sito della Città (www.mendrisio.ch alla voce sportello elettronico e cercando per tipo
ordinanza).
L'ordinanza si applica indistintamente a tutti i Quartieri della Città.

