
Apparecchi elettrici 
ed elettronici
televisori, PC, frigoriferi,
elettrodomestici vari, 
lampadari, ecc.

La consegna separata è obbligatoria 
dal 1° luglio 1998. Una tassa anticipata 
per il riciclaggio è stata introdotta su quasi
tutti gli apparecchi, che quindi possono
essere consegnati gratuitamente.

Consegna di apparecchi fuori uso a:
–punti di vendita 
–raccolte specifiche/centri comunali
–centri di raccolta autorizzati
(es. ACR-Bioggio/ACR-Valle della Motta)

Consegna a:
–punti di vendita
–giro di raccolta rifiuti speciali – 

unità mobile ACR 
(tutte le categorie di rifiuti speciali)

–centri autorizzati
–appositi contenitori comunali (pile, oli).

Per la consegna di rifiuti speciali
provenienti dall’artigianato o dall’industria,
contattate il Settore rifiuti speciali dell’ACR.

Pneumatici usati Sono esclusi dalla raccolta degli
ingombranti.

Consegna a:
–punti di vendita 
–centri comunali attrezzati.

Carcasse di animali Non sotterratele.
Non gettatele nel sacco dei rifiuti.

Portatele al più presto ai centri di raccolta
regionali, ufficiali.
Informatevi presso il vostro comune.

Plastiche
es. polistirolo espanso («sagex»)

Devono essere consegnate pulite 
e prive di materiali estranei.

Informatevi se esistono consegne 
separate nel vostro comune e rispettate
le indicazioni del ricuperatore.

Per informazioni sulla consegna separata 
e sullo smaltimento di rifiuti, nonché di rifiuti speciali 
(inclusi materiali esplosivi), rivolgetevi al

6934 Bioggio
tel. 091/610 43 43
fax 091/610 43 44
www.aziendarifiuti.ch

Rifiuti speciali
Si tratta di rifiuti in parte molto pericolosi, 
la cui raccolta separata è indispensabile 
per proteggere l’uomo e l’ambiente.

Anche piccole quantità inquinano:
esse devono subire un trattamento speci-
fico per neutralizzare le sostanze dannose.

WC sacco

Consigli utili
–preferite prodotti poco nocivi
–utilizzateli in modo parsimonioso
–raccoglieteli e consegnateli

separatamente
–utilizzate la corrente elettrica 

al posto delle pile.

CONSEGNA SEPARATA 
DEI RIFIUTI

Rifiuti diversi
Scarti destinati a consegna separata 
per essere riciclati o smaltiti correttamente.

Dal 1° agosto 2005 anche i dispositivi 
di illuminazione e le sorgenti luminose
soggiaciono alla tassa anticipata 
per il riciclaggio.

Consigli utili
All’acquisto di apparecchi elettrici 
ed elettronici date la preferenza a prodotti 
di lunga durata di vita e facilmente riparabili!
Verificate il consumo energetico 
di elettrodomestici e sorgenti luminose
(etichettaEnergia).
È spesso opportuno riparare apparecchi
difettosi!

Prodotti chimici vari
prodotti di pulizia, mercurio (da
termometri), medicamenti, prodotti 
per protezione legno/piante, colle,
rifiuti infetti, liquidi fotografici, ecc.

Contengono composti pericolosi molto
differenti da un prodotto all’altro.
Conservateli in un luogo sicuro da manipo-
lazioni non appropriate e nei contenitori
originali. Non mescolateli!

Vernici e diluenti NB: anche i contenitori con residui 
sono considerati rifiuti speciali 
e vanno consegnati separatamente.

Lampade e tubi fluorescenti
«lampade al neon»
«lampade a basso consumo 
energetico»

Contengono vapori metallici dannosi.
Non rompeteli.
Una tassa anticipata per il riciclaggio 
è già compresa nel prezzo d’acquisto.

Batterie di veicoli Non consegnatele con la raccolta 
degli ingombranti e non abbandonatele
presso i contenitori per pile.

Oli minerali e vegetali
olio di cucina
olio di motore/lubrificanti

Importante:
smaltite i recipienti vuoti con i rifiuti.
Gli oli vegetali da ristoranti, mense, ecc.
vanno consegnati al servizio di raccolta
specifico.

Pile (a secco)
alcalino-manganese
pile a bottone
carbone-zinco
piccoli accumulatori
es. nichel-cadmio

Pile e accumulatori: chi le usa, le riporta!
Non gettatele nel sacco dei rifiuti! 
Una tassa anticipata per il riciclaggio 
è già compresa nel prezzo d’acquisto.
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