
 
 
 

RACCOLTA RIFIUTI 2022 
 

 E C O C E N T R O   S E R T A 
 Ochsner Gianni 
  Via Cantonale 
 LAMONE 
 091/945.21.11 

 Orari di consegna: 

 Lunedì/martedì/giovedì/venerdì 
 07.00 – 12.00  /  13.00 - 17.00 

 mercoledì 
 07.00 – 12.00  /  13.00 – 18.00 

 sabato 
 08.00 – 17.00 (orario continuato) 

Bisogna recarsi presso l’Ecocentro Serta per la consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti 
vegetali, rifiuti speciali e diversi (alcuni a pagamento), e più precisamente: 

  Cittadini Aziende  
Rifiuti da immobil i 
Rifiuti ingombranti  gratuita  a pagamento 
Rifiuti ferrosi gratuita  a pagamento 
Rifiuti legnosi gratuita  a pagamento 

Materiale 
carta gratuita  a pagamento 
cartone gratuita  a pagamento 
vetro usato gratuita  gratuita 
metalli (alluminio, latta, ferro misto)  gratuita  a pagamento 
rifiuti da compostaggio (vegetali)  gratuita fino a 6m3 annui gratuita fino a 6m3 annui 
(giardinieri operanti per privati e ditte possono consegnare esente da tassa 
fino a 6 m3 all’anno per utente, quantitativi eccedenti i 6 m3 a pagamento) 
rifiuti inerti da demolizione gratuita fino a 1.5m3 a pagamento 
pneumatici a pagamento  a pagamento 
apparecchi elettrici (di svago e domestici)  gratuita  a pagamento 
apparecchi refrigeranti gratuita  gratuita 

Rifiuti speciali materiali pericolosi esclusi  
Oli esausti gratuita  a pagamento 
Pile e batterie gratuita  gratuita 
Batterie auto e autocarri a pagamento  a pagamento 
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 Cittadini  Aziende  
 
Neon (tubi d’illuminazione)  gratuita gratuita 
Medicinali gratuita  gratuita 
Prodotti chimici gratuita  gratuita 
Acidi gratuita  gratuita 
Ceneri e fanghi a pagamento  a pagamento 
Rifiuti speciali dell’industria e dell’artigianato a pagamento  a pagamento 
Cascami e carcasse animali da consegnare al centro distrettuale 

Il Municipio organizza la raccolta dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti 
speciali al domicilio di persone anziane o invalide. Questi servizi di regola sono a pagamento, 
riservata l'esenzione - a giudizio del Municipio - per casi particolari. Le richieste sono da inoltrare al 
Municipio. 

In aggiunta alla consegna presso l’Ecocentro Serta, comunichiamo che la raccolta della carta e 
cartone, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti speciali avrà comunque luogo come finora, e più 
precisamente: 

Carta e cartone da macero 
Ogni primo lunedì del mese entro le 07.30. 

Qualora il lunedì cadesse in giorno festivo, la raccolta viene effettuata il lunedì seguente. 

 
Rifiuti ingombranti 
La raccolta avverrà una volta l’anno: 
mercoledì  14 settembre  2022 

Sono da depositare sulle strade comunali in ordine, nei luoghi stabiliti per la raccolta, in modo da non 
ostacolare il transito stradale e il passaggio dei pedoni. Il trasporto dei rifiuti negli appositi punti è da 
eseguire non prima del giorno precedente la raccolta, ma non più tardi dalle ore 07.00 del giorno 
stesso. 

Rifiuti speciali 
Visto la scarsa raccolta il servizio mediante un veicolo mobile dell’ACR viene sopresso. 
Vernici e diluenti, lampade e tubi fluorescenti, batterie di veicoli, olii minerali e vegetali, pile a (secco). 
Prodotti chimici vari: prodotti di pulizia, mercurio (da termometri), medicamenti, prodotti per 
protezione legno/piante, colle, rifiuti infetti, liquidi fotografici. I prodotti sono da consegnare al 
l’Ecocentro Serta o presso i rivenditori. 
 
Rifiuti verdi 
Il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti verdi deve essere eseguito unicamente lungo le 
principali Vie del Comune (Via Industria, Via Ponteggia, Via Chioso, Via al Loco, Via al Mulino, Via 
Cantonale, Via Ronchetto, Via Mattero (zona fontana), Via alle Scuole Via Stazione). 
Sono ammessi contenitori da 240 litri. Il contenitore è a carico del cittadino e può essere acquistato 
direttamente dalla ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA, Lamone al prezzo di Fr. 56.–. Il servizio di 
raccolta del verde è fissato di martedì alle ore 08.00, entro quest’orario i bidoni devono essere 
esposti. I giorni di raccolta sono: 
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Martedì  8  marzo  2022 
Martedì  5  e  19  aprile  2022 
Martedì  3,  10,  17,  24  e 31  maggio  2022 
Martedì  7,  14,  21  e  28  giugno  2022 
Martedì  5,  12,  19  e  26  luglio  2022 
Martedì  2,  9,  16,  23  e  30  agosto  2022 
Martedì  6,  13,  20  e  27  settembre  2022 
Martedì  4,  11,  e  18  ottobre  2022 
Martedì  15  novembre  2022 
Martedì   6 dicembre 2022 
 
 
Rifiuti domestici 
Da depositare nei contenitori interrati dislocati nel comune obbligatoriamente racchiusi negli appositi 
sacchi ufficiali di colore azzurro o bianco con logo in bianco o azzurro del comune 
di Cadempino di plastica ben legati. 

Sono tassativamente esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti ingombranti, 
riciclabili, scarti vegetali, rifiuti speciali e diversi. 
Il costo per i rotoli in base all’ordinanza (tassa sul sacco che verrà aggiornata ogni anno) è stato così 
fissato: 

Sacco da 17  litri Fr.   6.— rotolo da 10 sacchi 
Sacco da 35 litri Fr. 12.— rotolo da 10 sacchi 
Sacco da 60 litri Fr. 20.— rotolo da10 sacchi 
Sacco da 110 litri Fr. 19.— rotolo da 5 sacchi 

Gli appositi sacchi per i rifiuti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita: 
- Cancelleria comunale, Via Strécia 3, 6814 Cadempino 
- Caminada Sementi SA, Via al Loco 15, 6814 Cadempino 
- Fiori Gaberell, Via Cantonale 11, 6814 Cadempino 
- Stazione di benzina Tamoil, Via Cantonale, 6814 Lamone  
- Supermercato Migros, Via Cantonale, 6807 Taverne 
- Supermercato Migros Do it + Garden, Via Brèsighell 6, 6807 Taverne 
- Supermercato Manor Vezia 2, Via S. Gottardo 34, 6943 Vezia 
- Supermercato Coop, Via S. Gottardo 5, 6943 Vezia 
- Supermercato Denner Satellite, Via Industria 2, 6814 Lamone 
- Farmacia Casabella, Via Vedeggio 1, 6814 Lamone 
- Ecocentro Serta, Via Cantonale 2, 6814 Lamone 

Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni o con problemi di incontinenza (con certificato 
medico) la Cancelleria comunale, su richiesta, mette a disposizione annualmente e gratuitamente: 

- 3 rotoli da 35 litri per ogni bambino; 
- 2 rotoli da 35 litri a persona con problemi di incontinenza. 

Comunichiamo inoltre che saranno eseguiti dei controlli, per un adeguato smaltimento dei rifiuti, ed 
eventuali infrazioni saranno punite, senza ulteriori comunicazioni, fino a un massimo di Fr. 10'000.— 
(art. 145 e seguenti Legge organica comunale). 

 IL MUNICIPIO 
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