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NOVITÀ
A MORBIO
NOVITÀ
RACCOLTA DEL POLISTIROLO
INFERIORE
Due delle piazze di raccolta del nostro Comune, piazza Vignacampo e
piazza Pascuritt, sono state organizzate per il riciclaggio del polistirolo, il
cui consumo è ormai molto diffuso.
Vogliamo offrire ai cittadini una soluzione per il riciclaggio semplice e
pratica con l’obiettivo di accrescere il tasso di riciclaggio dei nostri rifiuti.

NUOVI ORARI PER GETTARE IL VETRO
LUNEDÌ – VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

7.00 – 12.00
13.00 – 20.00

8.00 – 12.00
13.00 – 19.00

VIETATO

(ART.5 ordinanza d’applicazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti)

Dalle 23.00 alle 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni comportamento
suscettibile di turbare la quiete pubblica.
(ART.7 ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili).

IN OGNI PIAZZA DI RACCOLTA SONO STATI INSTALLATI
DEI NUOVI CARTELLI CON TUTTE LE INFORMAZIONI
NECESSARIE PER UN CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
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Alcuni suggerimenti per diminuire la produzione di rifiuti
I rifiuti ideali sono quelli non prodotti. Ecco alcuni suggerimenti per diminuirne la produzione (fonte:
UFAM, Smaltire i rifiuti, Berna 2016).

1. Prestare più attenzione alla qualità che alla quantità
Nell’acquisto di prodotti dobbiamo fare attenzione alla qualità e alla possibilità di sostituire i pezzi di
ricambio. I prodotti di lunga durata generano meno rifiuti. Quando i pezzi di ricambio (ad es. gli
accumulatori) possono essere sostituiti o riparati, la durata di vita del prodotto aumenta. Il sito dedicato alle
riparazioni (riparatori.ch) – frutto della cooperazione tra città, comuni e cantoni – fornisce informazioni sui
prodotti che possono essere riparati e indica dove farli riparare.

2. Essere critici e informarsi
Come è stato fabbricato il prodotto? Dobbiamo essere critici e verificare la trasparenza dei percorsi
produttivi. L’intera produzione può generare rifiuti che non si vedono direttamente.

3. Riutilizzare
Dobbiamo utilizzare prodotti che possiamo impiegare ripetutamente e dobbiamo essere creativi. Riempiamo
di nuovo le bottiglie, preferiamo i bicchieri riutilizzabili o i tovaglioli di stoffa e utilizziamo i vasetti vuoti
della marmellata per conservare e trasportare cibo. Ciò ci farà risparmiare non solo risorse, ma anche denaro.

4. Pensarci due volte
Più compriamo, più produciamo rifiuti. Con l’acquisto di ogni nuovo prodotto alimentiamo la cultura
consumistica. Un modello più recente di cellulare, un nuovo paio di scarpe o un nuovo guardaroba ci serve
veramente?

5. Dare ad altri
Non utilizziamo più un oggetto? Diamolo ad altri! Direttamente, attraverso un mercato online oppure tramite
il negozio di oggetti di seconda mano che si trova all’angolo. Faremo contento qualcuno.

6. Smaltire e riciclare in modo corretto
Separando i rifiuti, diamo un contributo a uno smaltimento il più possibile rispettoso dell’ambiente. Per
sapere dove conferire i vari materiali, è possibile consultare l’applicazione Junker e l’ABC dizionario dei
rifiuti dell’Azienda cantonale dei rifiuti (aziendarifiuti.ch).

7. Privilegiare il compostaggio
Il compostaggio non solo è rispettoso delle risorse, bensì anche vantaggioso per il portafoglio, dato che
permette di risparmiare sulla tassa dei rifiuti. Grazie a una semplice compostiera da balcone, anche chi
risiede in città può smaltire separatamente i rifiuti organici. Consigli per il compostaggio sono disponibili, ad
esempio, nella Scheda informativa sul compostaggio decentralizzato pubblicata dall’Ufficio dei rifiuti e dei
siti inquinati del Cantone Ticino (ww.ti.ch).

