
  

 

 

 

IMPORTANTE AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Care e cari concittadini, 

informiamo che, nel rispetto delle leggi federali e cantonali in vigore, il Dipartimento del territorio ha 

recentemente ribadito e imposto che nel sacco ufficiale per rifiuti solidi urbani (RSU) vanno immessi 

anche tutti i rifiuti non riciclabili e di piccole dimensioni prodotti dalle economie domestiche. 
 

COSA CAMBIA? 

In accordo tra l’ecocentro Serta e tutti i Comuni convenzionati, dal 1° gennaio 2023 tutti i rifiuti RSU 

di piccole dimensioni, sia sciolti che riposti in sacchi/cartoni/borse ecc., non potranno più essere 

conferiti presso l’ecocentro Serta. Il loro smaltimento dovrà dunque avvenire tramite i sacchi ufficiali 

del Comune di appartenenza, che vanno depositati nei cassonetti/contenitori interrati. 
 

DOVE E COME VANNO SMALTITI ESATTAMENTE I RIFIUTI? 

Ecocentro Serta, Comuni convenzionati e Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) hanno sviluppato una 

piattaforma denominata “ABC DEI RIFIUTI”, con indicazioni per singola tipologia di rifiuto. 
 

DOVE SI TROVA L’ABC DEI RIFIUTI? 

Al link seguente e sui siti web dei Comuni: http://www.serviziambientali.ch/it/ABC%20RIFIUTI  
Vi sono indicate le modalità per ogni tipologia di rifiuto, elencate in ordine alfabetico: 

 

     
 
QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI PER ECONOMIA DOMESTICA (FINO A NUOVO AVVISO): 

- Scarti vegetali  1'000 kg per economia domestica 
- Ingombranti normali    500 kg per economia domestica 
- Ingombranti legnosi    500 kg per economia domestica 
- Inerti    250 kg per economia domestica 

 

Per tutti i depositi che avvengono mediante rimorchi, furgoni o autocarri, vige l’obbligo della pesatura. 
Raggiunto il quantitativo massimo lo scarico all’Ecocentro potrà avvenire unicamente a pagamento. 
 

Municipio e responsabili dell’Ecocentro consigliano ai cittadini che inviano qualsiasi tipologia di 

materiali per tramite di terze persone (aziende, giardinieri, traslocatori, ecc…) con delega scaricabile 

dal sito internet dell’ecocentro Serta, di numerare ogni delega chiedendo alla persona incaricata del 

trasporto il bollino di pesatura rilasciato dall’Ecocentro, in modo da avere un controllo. 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e confidiamo nel rispetto di quanto sopra indicato. 

          

 Il Municipio 
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