
 

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA MAGGIO 2016 

 

BOLLETTINO  
D’INFORMAZIONE 

DEL 
MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA  

 
 
 
 
 
 

MAGGIO 2016 



 

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA MAGGIO 2016 

Municipio di Miglieglia 2016 - 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto da sinistra a destra: Michele Gasperi, Maurizio Papa, Kaspar Weber, Fabia Orlando e Roberto Joos. 
 

Assemblea costitutiva 2016 – 2020 
 

Ufficio presidenziale Muschietti Gianni (Presidente) 
  Ferretti Romano (Vice Presidente) 
  Lunghi Ervino (Scrutatore) 
  Nocelli Luca (Scrutatore) 

 

Commissione della gestione Butti Ferril Villavicencio Daniela (Membro) 
  Sperandio Tatiana (Membro) 
  Lughi Graziano (Membro) 
  Muschietti Gianni (Supplente) 
  Ferretti Romano (Supplente) 

FABIA ORLANDO  
VICE SINDACO 

 
Istruzione e socialità 

 
Educazione 

Socialità, tutoria, anziani 
Sanità 

KASPAR WEBER  
SINDACO 

 
Finanze e amministrazione 

 
Finanze e economia 

Amministrazione,  
Informazione e 
comunicazione 

ROBERTO JOOS 
MUNICIPALE 

 
Edilizia 

 
Edilizia privata 

Turismo e tempo libero 

MAURIZIO PAPA  
MUNICIPALE 

 
Pianificazione e 

Territorio 
 

Pianificazione territorio 
Stabili Comunali 
Edilizia pubblica 

Patriziato 
 

MICHELE GASPERI  
MUNICIPALE 

 
Servizi pubblici e sicurezza 

 
Ambiente e sicurezza 
Servizi pubblici (acqua 
potabile, depurazione e 

rifiuti) Culto e cultura 



 

Nuovo Eco-Centro Miglieglia
 
 
Il Municipio di Miglieglia informa tutta l'utenza che i lavori per la formazione del nuovo Eco
Centro sono stati terminati nelle scorse settimane.
 
Il 1° giugno 2016 il nuovo Eco
centro verrà messo in funzione.
Pertanto a partire da tale data 
raccolta dei rifiuti in zona Bisada 
non sarà più agibile e saranno a 
disposizione un numero più elevato 
di posteggi comunali.  
 
Preghiamo tutti gli utenti di 
attenersi alle disposizione del 
nuovo centro di raccolta. 
 
Apertura eco-centro: tutti i giorni 
dalle 07:00 alle 20:30 
 
RACCOLTA SEPARATA DEI RIFIUTI
 
CARTA E CARTONE: carta e cartone vengono raccolti insieme
l’utenza è invitata a prendere contatto con 
togliere con cura le materie estranee quali plastica, vaschette in pol
Introdurre nel contenitore soltanto giornali, cartoni piegati, cataloghi, fogli, ecc.
VETRO: non è prevista una separazione del vetro bianco o colorato. Ricordarsi di togliere il 
materiale estraneo, quali rivestimenti in plastica, metallo, paglia, tappi e altro.
BOTTIGLIE IN PET: solo le bottiglie per bevande sono adatte al riciclaggio. Gli altri imballaggi in
plastica (per esempio contenitori di olio, aceto, 
le bottiglie per bevande in PET, così da ridurne il volume
PLASTICA PE: introdurre nel contenitore
OLI: il contenitore per gli oli verrà posato prossimamente. 
TESSILI E SCARPE: introdurre 
condizioni. Le scarpe devono essere
ALLUMINIO, FERRO E LATTA: s
latta e alluminio. Introdurre ne
esclusi dalla raccolta barattoli contenenti rifiuti speciali
PILE E ACCUMULATORI: separare attentamente le pile 
raccolta presso la Casa comunale 
RIFIUTI SOLIDI URBANI: tutti i rifiuti che non possono essere riciclati (vedi sopra) 
introdotti nell’apposito contenitore in sacchi di plastica. 
 
La raccolta separata dei RIFIUTI INGROMBRANTI 
elettrici, ecc.) e dei RIFIUTI SPE
volte all’anno sul piazzale della F
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Centro Miglieglia 

Il Municipio di Miglieglia informa tutta l'utenza che i lavori per la formazione del nuovo Eco
Centro sono stati terminati nelle scorse settimane. 

il nuovo Eco-
funzione. 

Pertanto a partire da tale data la 
in zona Bisada 

non sarà più agibile e saranno a 
disposizione un numero più elevato 

Preghiamo tutti gli utenti di 
attenersi alle disposizione del 

tutti i giorni 

RACCOLTA SEPARATA DEI RIFIUTI: 

carta e cartone vengono raccolti insieme. Per grossi quantit
ere contatto con la Cancelleria. Separare attentamente la carta e 

togliere con cura le materie estranee quali plastica, vaschette in polistirolo e altri tipi di rifiuti
Introdurre nel contenitore soltanto giornali, cartoni piegati, cataloghi, fogli, ecc.

a una separazione del vetro bianco o colorato. Ricordarsi di togliere il 
materiale estraneo, quali rivestimenti in plastica, metallo, paglia, tappi e altro.

le bottiglie per bevande sono adatte al riciclaggio. Gli altri imballaggi in
(per esempio contenitori di olio, aceto, ecc.) non sono riciclabili con il PET. Schiacciare 

le bottiglie per bevande in PET, così da ridurne il volume.  
nel contenitore solo plastica PE pulita e non utilizzata per alimenti. 

il contenitore per gli oli verrà posato prossimamente.  
ntrodurre nel contenitore soltanto i tessili riciclabili puliti e in buone 
devono essere appaiate in buono stato messe in sacchetti di plastica.

sciacquare gli imballaggi e togliere l’etichetta dai contenitori di 
nell’apposito raccoglitore soltanto alluminio

barattoli contenenti rifiuti speciali, come vernice e solventi
eparare attentamente le pile e non gettarle nella spazzatura (l’attuale 

comunale non è più disponibile).  
tutti i rifiuti che non possono essere riciclati (vedi sopra) 

introdotti nell’apposito contenitore in sacchi di plastica.  

i RIFIUTI INGROMBRANTI (mobili, suppellettili vari
e dei RIFIUTI SPECIALI (vernici, solventi, ecc.)  avverrà come di consueto due 

della Funivia Monte Lema. 
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Il Municipio di Miglieglia informa tutta l'utenza che i lavori per la formazione del nuovo Eco- 

ossi quantitativi di cartone 
Separare attentamente la carta e 

istirolo e altri tipi di rifiuti. 
Introdurre nel contenitore soltanto giornali, cartoni piegati, cataloghi, fogli, ecc. 

a una separazione del vetro bianco o colorato. Ricordarsi di togliere il 
materiale estraneo, quali rivestimenti in plastica, metallo, paglia, tappi e altro. 

le bottiglie per bevande sono adatte al riciclaggio. Gli altri imballaggi in 
con il PET. Schiacciare 

solo plastica PE pulita e non utilizzata per alimenti.  

to i tessili riciclabili puliti e in buone 
in buono stato messe in sacchetti di plastica. 

gli imballaggi e togliere l’etichetta dai contenitori di 
soltanto alluminio, ferro e latta. Sono 

, come vernice e solventi. 
e non gettarle nella spazzatura (l’attuale 

tutti i rifiuti che non possono essere riciclati (vedi sopra) vanno 

(mobili, suppellettili vari, sci, apparecchi 
avverrà come di consueto due 
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Assemblea costitutiva 2016 - 2020 
 

 ENTE / CONSORZIO DELEGATI 
Ente regionale di sviluppo del 
Luganese 

Weber Kaspar (Delegato) 
Joos Roberto (supplente) 

Consorzio approvvigionamento Gasperi Michele (Delegato) 
Idrico del Malcantone Papa Maurizio (Supplente) 

Consorzio Alto e Medio Ferretti Romano (Delegato) 
Malcantone per raccolta rifiuti Orlando Fabia (Supplente) 

Ass. per l'assistenza e la cura Lunghi Joos Gisella (Delegato) 
a domicilio Malcantone-Vedeggio Orlando Fabia (Supplente) 

Ente regionale Autolettiga (Croce 
Verde Lugano) 

Taddei Andrea (Delegato) 
Lunghi Ervino (Supplente) 

Ente protezione civile Papa Maurizio (Delegato) 
Lugano-Campagna Gasperi Michele (Subentrante) 
 Orlando Fabia (Supplente) 

Consorzio scuola elementare Gasperi Stefano (Delegato) 
Bedigliora Orlando Fabia (Delegato) 

Commissione della gestione Butti Ferril Villavicencio Daniela (Delegato) 
consorzio SE Bedigliora   

Commissione scolastica Butti Ferril Villavicencio Daniela (Delegato) 
intercom. scuola media Papa Samantha (Supplente) 

Commissione scolastica Istituto 
Scolastico Medio Malcantone 
Novaggio 

Gasperi Stefano (Delegato) 
Orlando Fabia (Delegato) 
Weber Kaspar (Supplente) 
Sperandio Tatiana (Supplente) 

Corpo pompieri di montagna Gasperi Michele (Delegato) 
  Delorenzi Stefano (Supplente) 

Ente Turistico del Luganese Joos Roberto (Delegato) 
  Orlando Fabia (Subentrante) 

Consorzio depurazione acque Gasperi Michele (Delegato) 
della Magliasina Joos Roberto (Subentrante) 
 Papa Maurizio (Supplente) 

Consorzio Trema Lunghi Ervino (Delegato) 
  Gasperi Michele (Subentrante) 
 Papa Maurizio (Supplente) 

Commissione consultiva  Gasperi Michele (Delegato) 
intercom. Polizia Intercomunale Delorenzi Stefano (Supplente) 
Malcantone Ovest  

 
 


