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Raccolta rifiuti 2017
Raccolta rifiuti domestici
La raccolta dei rifiuti domestici avviene il martedì e il sabato. Si ribadisce l obbligo di

utilizzare i sacchi ufficiali (di colore giallo) per i rifiuti solidi urbani. Nei cassonelli
per la raccolta dei rifiuti domestici vengono ancora depositati troppi sacchi non

f

j

ufficiali. Il Municipio esorta pertanto uuovameutc quei citiadini che nou rispettano
aiicora le disposizioni vigenti ili inateria, ad utilizzare il sacco giallo, in vendita presso
i distributori autorizzati a Vezia ( Manor e Coop). Sono previste delle severe saiizioiti
per i contravventon.

Ecocentro di Bregansona
Orari di apertura: da martedì a sabato dalle ore 09. 30 alle ore 17. 30 continuato
(chiusura lunedì, domenica e giorni festivi). Il centro di raccolta è da utilizzare
per tutti gli altri tipi di rifilili (riciclabili, speciali, particolari, vegetali, eco. ). Per
poter accedere all Ecocentro è necessaria la presentazione della Ecocard,
otteiiibile presso la Cancelleria comunale.

Scarti vegetali
PiccoH quantitativi (fìuo a 3 sacchi da 200 litri) possono essere
consegnali direttamente all Ecocenlro di Breganzona, nienlre per
quantitativi superiori è necessario recarsi personalmente alla piazza di
deposito del Piauo della Stampa, aperta:
>
>

da] luuedì al venerdì: dalle ore 08. 00 alle ore 14. 00;
al sabato: dalle ore 13. 30 alle ore 17. 00:

festivi cliiuso. I giardinieri non sono ammessi.

Importante
Se una terza persona, per conto di un cittadino di Vezia, consegna
del materiale all Ecoceutro, deve essere iu possesso di uu apposita
delega.
Non possono accedere autovetture con targhe straniere.
Il modulo uecessario per il rilascio della delega è ottenibile presso
Anenzione

la Cancelleria comunale di Vezia.

Raccolta rifiuti ingombranti
Nel corso del 2017 sono previsti due giri per la raccolta dei
rifiuti mgombranti. nei segueuii giorni:
> giovedì 27 aprile 2017

>

giovedì 26 ottobre 2017

II materiale dovrà essere depositalo ordinatamente vicino ai
cassoiietti, non prima del mercoledì alle ore 19. 00 e non «lopo il giovedì
alle ore 07. 00. Tutti questi rifiuti possono sempre essere consegnati
all Ecoceutro di Breganzona.
..<

Plastica (non PET)
Nei posteggi dei Grandi Magazzini Manor di Vezia sono a disposizione due
conteuitori per la raccolta delle plastiche (iion PET).
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