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Durante gli acquisti evitare i prodotti «usa e
getta» e i prodotti con imballaggi inutili che
sono fonte di inquinamento ed esaurimento
delle risorse del pianeta. Nel limite del
possibile è meglio favorire un acquisto di
prodotti sfusi, bere acqua del rubinetto, evitare
lo spreco alimentare, fare il compostaggio.

Cadenazzo

Riutilizzare
Dare nuova vita agli oggetti promuovendo lo
scambio dell’usato nelle sue varie forme.
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www.acsi.ch
www.aziendarifiuti.ch
www.recycling-map.ch
www.ti.ch
www.rifiuti.ch
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Reintrodurre il materiale nel ciclo economico
in modo ecologico risparmiando energie e
risorse. Il recupero di materiale grazie alla
raccolta differenziata dei rifiuti permette di
ridurre l’uso di materie prime e l’uso di energia
per la produzione di nuovo materiale.
Ad es. con 8 bottiglie di PET si può produrre
una maglietta da calcio!

Smaltire
Lo smaltimento corretto dei rifiuti permette di
preservare l’ambiente. Leggere attentamente
le etichette del prodotto è importante per un
giusto smaltimento.

RISPETTA
L’AMBIENTE
CHE È LA NOSTRA
CASA
COMUNE!
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L’abbandono dei rifiuti nell’ambiente
(littering) ha un costo. Esempi di tempo
di decomposizione di alcuni materiali di uso
quotidiano: un giornale fino a 12 mesi;
una sigaretta da 1 a 5 anni; una gomma da
masticare 5 anni; una bottiglia in plastica
oltre 100 anni.

I rifiuti gettati nel WC creano problemi
alla rete di canalizzazioni ed agli
impianti di depurazione con intasamenti
e inquinamento da sostanze nocive per
l’ambiente.
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PICCOLA
GUIDA ALLA
GESTIONE
DEI RIFIUTI
DOMESTICI
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I rifiuti bruciati nei caminetti e nelle
stufe sono dannosi per l’ambiente con
produzione di inquinamento atmosferico
che viene liberato nell’aria!
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA
PILE/BATTERIE
Da riconsegnare presso i punti vendita
o da depositare negli appositi
contenitori comunali.

ALLUMINIO E LATTA

SCARTI VEGETALI

Depositare puliti negli appositi
contenitori comunali.

Quando possibile prevedere il
compostaggio privato o condominiale
per scarti di verdura, frutta, fiori, fondi
di caffè, bustine da tè, erba, ecc.
Seguire le indicazioni comunali per
scarti vegetali più grandi (taglio siepi,
potature alberi, erba in grandi quantità,
ecc.). Sono esclusi dalla raccolta scarti
di origine animale.

CARTA E CARTONE
Vedere il calendario delle raccolte
comunali o usufruire degli appositi
contenitori per la raccolta. Consegnare
solo carta pulita in modo ordinato.

PNEUMATICI USATI

RIFIUTI SPECIALI

Prodotti chimici, lampadine,
vernici, batterie di veicoli, ecc.
Seguire le istruzioni comunali di
raccolta o prendere contatto con
ACR – servizio tecnico rifiuti speciali.

BOMBOLE GAS
ED ESTINTORI
Da riconsegnare ai rivenditori o
contattare ACR – servizio tecnico
rifiuti speciali.

PET
Consegnare solo bottiglie per bevande
da riciclare. Sono escluse bottiglie di
olii e detersivi.

PLASTICA E POLISTIROLO
ESPANSO (Sagex)
Quando possibile evitarne l’acquisto
o riconsegnare gli imballaggi ai punti
di vendita che ne prevedono il ritiro.
Alcuni Comuni offrono la raccolta
differenziata di questi materiali.

INGOMBRANTI
Portare gli oggetti da eliminare già
separati per materiale (ferro, legno e
misto). Gli oggetti in buone condizioni
sono da consegnare alla bancarella
ACSI per lo scambio dell’usato.

VETRO
Depositare il vetro negli appositi
contenitori comunali, possibilmente
separati per colore senza tappi e
coperchi (evitare di gettare specchi,
lampadine, bicchieri).

Riconsegna ai punti di vendita o ai
riciclatori autorizzati e non alle giornate
di raccolta degli ingombranti.

IMBALLAGGI
POLIACCOPPIATI
Quando possibile, scegliere l’acquisto
di bevande senza questo tipo d’imballaggio (es. latte, succhi di frutta, vino,
ecc.) fatto di materiali composti non
riciclabili. L’imballaggio va schiacciato
e messo nel sacco dei rifiuti.

CARTUCCE STAMPANTI

APPARECCHI ELETTRICI
ED ELETTRONICI,
LAMPADARI
Gli apparecchi, anche se vecchi,
sono da riportare ai rivenditori.
Non esiste obbligo di acquisto di
un nuovo apparecchio.

TESSILI E SCARPE
Depositare gli indumenti puliti negli
appositi contenitori.

Riconsegnare ai rivenditori, e se
previsto, alle raccolte comunali.

CAPSULE CAFFÈ
Se di alluminio sono da riconsegnare
ai punti di vendita. Altri tipi di materiale
sono da gettare nel sacco dei rifiuti.

CD E DVD
Da riconsegnare ai rivenditori.

LA STORIA
DEL CONSORZIO
IN BREVE OLTRE

50 ANNI DI SERVIZIO

L’8 giugno 1962 è costituito il Consorzio servizio raccolta delle spazzature Sud di Bellinzona allo scopo di
coordinare la raccolta dei rifiuti urbani.
Il 1. marzo 1963 inizia il servizio di raccolta rifiuti per i 10
Comuni del comprensorio ed i suoi 5’890 abitanti. I rifiuti
sono raccolti 2 volte la settimana, il lunedì ed il venerdì,
con secchi brevettati.
Nel 1969 entra in funzione l’impianto di incenerimento
di Riazzino ed il sistema di raccolta cambia, sono infatti
introdotti i sacchi di plastica per la raccolta.
Nel 1972 entrano a far parte del comprensorio anche i
due Comuni della Valle Morobbia, portando a 12 i Comuni serviti dal Consorzio.
Nel 1975 è introdotta la raccolta degli RSU (rifiuti solidi
urbani) con i container da 800 litri, tuttora utilizzati. Ha
inizio inoltre la raccolta degli oggetti ingombranti.
A partire da gennaio 1988 è introdotta la raccolta separata della carta straccia, garantita 1 volta al mese.
Dal 1999 ha inizio la raccolta centralizzata degli ingombranti con cassoni. In concomitanza l’ACSI propone
ai Comuni l’azione di sensibilizzazione dello scambio
dell’usato.
Nel 2005, la maggior parte dei Comuni consorziati introduce la tassa sul sacco. Da quel momento la raccolta
avviene con camion munito di pesa elettronica e vengono rilevati i tempi effettivi di raccolta e i quantitativi per
RSU e carta di ogni singolo Comune.
Dal mese di settembre del 2010 i rifiuti e gli ingombranti
domestici non riciclabili sono smaltiti presso l’Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti (ICTR) a
Giubiasco.
Attualmente, dopo diverse aggregazioni, i Comuni serviti
sono 10, di cui 8 hanno introdotto una tassa causale, e
la popolazione servita è di 20’000 abitanti.

