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  Bedigliora, 6 novembre 2020 

 
                                                                  

DAL 1. DICEMBRE 2020 
NEL NOSTRO CENTRO di RACCOLTA RIFIUTI 

VERRÀ RICICLATO CORRETTAMENTE ANCHE L’UMIDO 
 (gli scarti alimentari da cucina) 

 
 
Buongiorno!  
  
Presso il Centro di raccolta rifiuti sarà sistemato un bidone RUP-E (recuperiamo umido 
produciamo energia) nel quale i cittadini potranno depositare gli scarti umidi (alimentari) che 
avranno accumulato in un contenitore nella propria cucina. 
 
Vi aiutiamo così a smaltire facilmente e correttamente i vostri scarti alimentari da cucina! 
 
Cosa si può raccogliere nell’umido? 
 
SÌ, SI POSSONO GETTARE:   
scarti da cucina, resti alimentari, frutta, verdura, riso, pasta, pane, carne, pesce, formaggi, latticini, 
fondi di caffè, gusci d’uovo; 
 
NO, NON SI POSSONO GETTARE:   
ossa, gusci dei molluschi, sacchetti, capsule del caffè, plastiche, posate, piatti, involucri, sigarette. 
 
NON METTERE nel bidone RUP-E  SACCHETTI O IMBALLAGGI !  Grazie! 
(di nessun tipo, nemmeno di carta o biodegradabili) 
 
 

   



 
Gli scarti alimentari sono una risorsa da recuperare per produrre energia (Biogas). 
Con l’introduzione di questa raccolta viene offerto un potenziamento nella separazione e nel 
riciclaggio dei rifiuti, nel rispetto di ordinanze federali e cantonali, con sistemi moderni ed efficienti. 
Questo procedimento di raccolta e di trattamento dell’UMIDO si svolge tutto in Ticino: la catena di 
raccolta, il trasporto, l’igienizzazione e uno smaltimento efficiente e professionale.  
 
Raccogliere UMIDO significa:  
meno scarti alimentari nel sacco dei rifiuti, minori costi, maggiore igiene e più energia da fonte 
rinnovabile! 
 
 
Il Municipio di Bedigliora comunica che, per facilitare la raccolta e la consegna dell’umido al Centro 
di raccolta rifiuti, è possibile acquistare un pratico secchiello al prezzo di Fr. 7.10 l’uno presso la 
Cancelleria comunale.  
 
Gli interessati all’acquisto di un secchiello sono pregati di annunciarsi presso la Cancelleria 
comunale al fine di procedere con un’ordinazione unica. 
 
 

 
Caratteristiche: 

Contenitore da 10 litri con coperchio chiuso e clip sul coperchio. 
Realizzato con plastica 70 % riciclabile. 

Colore marrone e logo del Comune. 
 
 
 

Ricordiamo di NON METTERE nel bidone RUP-E 
SACCHETTI O IMBALLAGGI 

(di nessun tipo, nemmeno di carta o biodegradabili) 
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