Comune
di Manno

Per informazioni:

091 611 10 03
www.manno.ch

Calendario raccolta rifiuti
per le economie domestiche
2021

Si prega
di rispettare le date e gli orari
indicati

Rifiuti domestici

I rifiuti devono essere depositati in sacchi
ufficiali arancioni negli appositi
contenitori interrati.

Prezzi:
rotolo di 10 sacchi da
rotolo di 10 sacchi da
rotolo di 10 sacchi da
rotolo di 10 sacchi da

17 litri
35 litri
60 litri
110 litri

fr. 6.50
fr. 12.50
fr. 21.00
fr. 38.50

21
20
Punti vendita:
Manno: Aldi, Brico, Migrol, Farmacia
Pharmavillage, Cancelleria comunale.
Lamone: Ecocentro Serta.
Gravesano: ProPosta.

Carta e cartone
Contenitori
140 litri
forniti
dal Comune
fr. 50.-- l’uno
+ IVA

Rifiuti da giardino
Contenitori
240 litri
forniti
dal Comune
fr. 60.-- l’uno
+ IVA

PET, vetri, batterie,
lattine in ferro, alluminio,
indumenti usati, olii esausti
Zona videosorvegliata

Rifiuti ingombranti

⚠

Non vengono raccolti apparecchi
elettrici, elettronici e materiale
illuminotecnico

Ingombranti e altro

I contenitori vanno esposti davanti
agli accessi delle proprietà private, lungo
le strade accessibili all’autocarro,
il giorno di raccolta entro le ore 13.00.

Se il martedì è giorno festivo la raccolta
avviene il giorno feriale seguente:
12 e 26 gennaio
13 e 27 luglio
09 e 23 febbraio
10 e 24 agosto
09 e 23 marzo
07 e 21 settembre
06 e 20 aprile
05 e 19 ottobre
04 e 18 maggio
02, 16 e 30 novembre
01, 15 e 30 giugno 14 e 28 dicembre
11 gennaio 2022

I contenitori vanno esposti davanti
agli accessi delle proprietà private, lungo
le strade accessibili all’autocarro,
il giorno di raccolta entro le ore 13.00.

Se il martedì è giorno festivo la raccolta
avviene il giorno feriale seguente:
12 e 26 gennaio
09 e 23 febbraio
09 e 23 marzo
da aprile a novembre: tutti i martedì
14 e 28 dicembre

Questi rifiuti riciclabili possono essere
depositati nei rispettivi contenitori a
disposizione su tutto il territorio comunale.
Se dovessero essere colmi, è vietato
abbandonare i rifiuti all’esterno.

Vetro: per ragioni di quiete pubblica
il deposito non è ammesso nei giorni
festivi e dopo le ore 22.00.

I rifiuti devono essere depositati, nei punti
previsti (vedi mappa sul retro), il giorno
di raccolta entro le ore 7.30.

20 aprile
19 ottobre

Richiedete la tessera gratuita all’Ecocentro Serta e potrete consegnare
gratuitamente i seguenti rifiuti:
ingombranti, carta, rifiuti da giardino, apparecchi elettrici ed elettronici,
polistirolo (sagex), PET, plastica, vetro, lattine, ferro, alluminio, batterie
piccole, olii esausti minerali e vegetali, rifiuti speciali (medicinali,
radiografie, lampadine,…), vestiti e scarpe, inerti da demolizione
Consegna a pagamento di:
gomme e batterie d’auto

Ecocentro Serta
Via Cantonale 2
6814 Lamone
www.serviziambientali.ch
tel. 091 945 21 11
Orari di apertura
Lunedì - Venerdì:
7 - 12 / 13 - 17
Mercoledì:
7 - 12 / 13 - 18
Sabato:
8 - 17

UOVO DI MANNO

GRUMO DI GRAVESANO

OSTARIETTA

Rifiuti solidi urbani (RSU)
Vetro
Punti di raccolta ingombranti
Rifiuti riciclabili (olio, ferro, alu, tessili)
PET
Batterie

Consigli su riciclaggio e corretto smaltimento dei diversi rifiuti alle pagine
www.aziendarifiuti.ch e www.manno.ch

ECOCENTRO
SERTA

