MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA

Bollettino informativo

Gentile Signora ed Egregio Signore,
il Municipio di Bedigliora desidera rinnovare la comunicazione relativa a importanti
informazioni relative all’organizzazione e al funzionamento di alcuni servizi essenziali
offerti ai cittadini.

DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Il centro per lo smaltimento differenziato dei rifiuti è ubicato
tra le Scuole (elementari e medie) e la Scuola dell’Infanzia.

Rifiuti domestici raccolti negli appositi sacchi ufficiali (rossi) nei
container adibiti allo scopo.

Art. 1 Informazione
1. Gli utenti del servizio vengono regolarmente informati sulle modalità di raccolta e
consegna dei rifiuti mediante circolare all’utenza della raccolta dei rifiuti.
2. Di regola i rifiuti domestici vengono raccolti 2 volte la settimana (martedi e
sabato). Per tutte le prescrizioni di dettaglio si rinvia a quanto riportato nella
relativa circolare.
Art. 2 Imballaggi, contenitori e esposizione dei rifiuti domestici
1. E’ obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore rosso da litri 17 / 35 / 60 / 110.
2. I rifiuti devono essere depositati negli appositi punti di raccolta definiti dal
Municipio nella relativa circolare.
Art. 3 Punti di vendita dei sacchi
I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono venir acquistati presso
i negozi e gli esercizi convenzionati del Comune che verranno indicati nella
circolare.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI ABUSI
Gli incaricati del Comune effettueranno dei controlli dei rifiuti consegnati e, in caso
di abuso (mancato utilizzo dei sacchi ufficiali rossi obbligatori e altre infrazioni delle
norme contenute nell’apposito regolamento), verranno intraprese procedure di
contravvenzione. L’art. 31 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti
prevede una multa fino a Fr. 10'000.-- a norma dell’art. 145 LOC e segg.

Vetri, da riporre come indicato sul contenitore, separati per colore.

Scatolame e imballaggi in alluminio (si distinguono grazie alla
calamita posta sul contenitore).

Abiti usati, secondo le disposizioni affisse sul box di raccolta.

Scatolame e imballaggi in lamiera d’acciaio (“ferro”) (si distinguono
grazie alla calamita posta sul contenitore).

Tutte le confezioni di Pet sono da depositare nel contenitore apposito.

Il Comune non ritira più la plastica a partire dal 1. luglio 2016.
Non sarà più disponibile alcuna benna nella zona del compostaggio.
Tutta la plastica dovrà essere raccolta assieme ai rifiuti domestici o
riconsegnata ai venditori della stessa (esempio: Coop, Migros,
Aldi……ecc)

La carta e il cartone, opportunamente imballati e smontati, vanno
riposti nell’apposita benna-pressa. Si raccomanda vivamente di
togliere dagli imballaggi le parti di “sagex e plastica” che vanno
depositati nei contenitori dei rifiuti domestici.

Oli, pile, batterie e accumulatori sono pure da depositare
nei contenitori posti all’esterno del magazzino comunale.
Le batterie (non danneggiate) per auto o moto vanno
riposte, in ordine, di fianco al contenitore delle pile.

I rifiuti da giardino sono da depositare nella piazza di raccolta,
situata vicino al campo di calcio di Banco, negli orari e giorni
indicati sul cancello d’entrata (di regola il mercoledì: dalle ore
13.30 alle ore 18.00. Il sabato: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (orario
estivo) mentre solo il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (orario
invernale).

Il Comune non ritira più materiale inerte a partire dal 1. luglio 2016.
Non sarà più disponibile alcuna benna nella zona del compostaggio.
I materiali inerti provenienti da piccoli scavi e demolizioni sono da
portare alle discariche autorizzate (esempio Monteggio).

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene organizzata due volte
l’anno, una nel mese di maggio e l’altra nel mese di ottobre,
mediante avviso a tutti i fuochi.
Il luogo della raccolta è situato in prossimità del campo di calcio.
In casi eccezionali, l’operaio comunale, Signor Mauro Iori, tel.
079/681 34 06, è a disposizione, previo appuntamento, per il ritiro di
rifiuti ingombranti e rifiuti speciali.

Rifiuti speciali: verranno diramati avvisi specifici secondo le
direttive dell’ente smaltimento rifiuti .

RACCOMANDAZIONE
Si fa appello a tutte le persone: sia di abitazioni primarie sia di abitazioni secondarie,
ringraziando per un’attiva collaborazione, affinché lo smaltimento dei rifiuti avvenga
nel rispetto delle minime regole indicate e vengano eliminati depositi selvaggi che
certamente non contribuiscono al rispetto e alla valorizzazione del nostro territorio.

SALA FONDAZIONE CATTANEO
Il Municipio di Bedigliora
mette a disposizione della popolazione lo stabile
Fondazione Cattaneo, può essere affittato per occasioni particolari (matrimoni,
compleanni, feste private, esposizioni, seminari, conferenze, ecc.) oltre che per
attività a favore della comunità, alle condizioni che sono da richiedere direttamente
alla Cancelleria Comunale. Lo stabile è dotato di una piccola cucina accessoriata
e di un gril.

PIANTE E SIEPI
Il Municipio avvisa la popolazione che procederà ad una verifica delle piante e
delle siepi che confinano con le strade comunali e l’area pubblica e che intralciano
il transito veicolare, in vista della stagione invernale.
I proprietari dei terreni che ospitano piante e siepi trovati non conformi verranno
invitati a voler provvedere con sollecitudine al taglio. Nel contempo saranno avvisati
che, in caso di mancato intervento, lo stesso sarà poi effettuato dal Comune
addebitando le relative spese al diretto interessato.
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