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RIFIUTI INGOMBRANTI
IMPORTANTI NOVITÀ'
COLLABORAZIONE CON LA DITTA PETRUCCIANI DI LOSONE
Nel nostro Comune, tramite il Consorzio Raccolta Rifiuti Pedemonte - Onsemone - Centovalli, sono
previste annualmente tre raccolte di rifiuti ingombranti ed una di rifiuti speciali.
Nell'ottica di un ampliamento del servizio il Municipio ha deciso di iniziare una collaborazione con la

ditta Petrucciani SA di Losone. Questa nuova possibilità è da intendere quale forma complementare
all'attuale organizzazione. Infatti, le attuali raccolte, restano per il momento in calendario. Si spera
così di favorire chi non ha la possibilità di conservare i rifiuti ingombranti per determinati periodi.
Da subito, sarà quindi possibile consegnare i rifiuti ingombranti presso la ditta Petrucciani di Losone.
La tabella riassume i tipi di materiale ed i relativi costi, se del caso.
Procedura:

l'utente, prima di recarsi presso il centro, dovrà allestire presso la cancelleria comunale o
l'ufficio tecnico, un formulano;

- all'utente spettano due copie dell'autorizzazione, le stesse saranno da consegnare alla ditta
Petrucciani, che provvedere a fatturare al Comune gli eventuali costi;
- nei casi dove non è prevista ['assunzione dei costi da parte del Comune, l'utente dovrà

provvedere a saldare le eventuali spese direttamente sul posto (a contanti);
nel caso di consegne oltre il limite fissato, la Cancelleria comunale si riserva la facoltà di
fatturare la differenza includendo CHF 20. 00 per spese amministrative;
- l'autorizzazione è necessaria per le posizioni: 4, 6, 7, 9 e 10;
sono autorizzati a far uso di questo servizio unicamente le persone con domicilio nel nostro

Comune, rispettivamente il materiale consegnato deve pure provenire dal nostro territorio
giurisdizionale;

questo servizio non è offerto per consegne fatte a titolo professionale.
limite di

tipo materiale

costo per /'utenza

quantità
Apparecchi elettrici edelettronici (tutto

nessuno

CHF 0. 00

nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

CHF 0. 00
CHF 0. 00
CHF 0. 00
CHF 0. 00
CHF 0. 00

quanto abbia una spina)
Batterie auto - moto
Ferro

Ingombranti
Lampadine e neon

10

Legno

nessuno

Materiale edile

5 q all'anno per

oltre il limite: CHF 4. 00 al q, da

econ. domestica

saldare direttamente sul posto

Pneumatici auto

nessuno

CHF 6.00 al pezzo, da saldare
direttamente sul posto

Polistirolo
Rifiuti speciali

nessuno

CHF 0. 00

5 kg all'anno per

oltre il limite: CHF 3. 00 al kg, da
saldare direttamente sul posto

(pitture, vernici, colle, solventi, diluenti, nafta,
acidi, bombolette spray, prodotti chimici,
pesticidi, prodotti di pulizia, oli e grassi
minerali e vegetali).

econ. domestica

Indirizzo:

Petrucciani SA, Via Rongia 10 (zona Zandone), 6616 Losone

Telefono:
Orari centro:

079 620 58 13- 091 791 58 58
07. 30 -12. 00 /13. 30 - 17. 00 / sabato 08.00 -12.00

Restiamo a disposizioneper ulteriori ragguagli, nel frattempo porgiamo cordiali saluti.
Il Municipio
Cancelleria

Orari

Tei. 091 785 60 00
Fax 091 785 60 01
info@pedemonte.ch

lu-gio

Ufficio tecnico

Orari

09.30-11.30

Tei. 091 785 60 10

lu-gio 09. 30-11. 30

lu-ma-già 14. 00-17. 00
www.pedemonte.ch

Fax 091 7856011
utc@pedemonte.ch

16.00-17.00

