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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLE
ECONOMIE DOMESTICHE
Il Municipio di Miglieglia comunica che la raccolta dei rifiuti ingombranti verrà effettuata
nei giorni di

VENERDÌ 29 MARZO 2019
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00
SABATO 30 MARZO 2019
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00
Tali rifiuti potranno essere depositati presso

IL PIAZZALE DELLA FUNIVIA MONTE LEMA
secondo le indicazioni che troverete sul posto.
I rifiuti ingombranti dovranno essere posati in modo ordinato e divisi dal materiale
ferroso, come da precisa indicazione esposta sulla piazza di consegna.

SI RENDONO ATTENTI TUTTI GLI UTENTI CHE IL MUNICIPIO
NON
ACCETTA
PIÙ,
COME
AVVENUTO
IN
PASSATO,
L'INTRANSIGENZA DI COLORO CHE SI PERMETTONO DI
SVUOTARE LE PROPRIE CANTINE, RIPOSTIGLI O MANSARDE,
AUMENTANDO COSÌ SMISURATAMENTE IL VOLUME DI QUESTI
RIFIUTI, A DISCAPITO FINANZIARIO DI TUTTA LA COMUNITÀ.
SU MANDATO DEL MUNICIPIO IL RESPONSABILE SIG. LUNGHI
DOVRÀ VERIFICARE IN MODO SCRUPOLOSO L'APPLICAZIONE
DELLE MODALITÀ DI CONSEGNA, ANCHE A SEGUITO
DELL'AUMENTO SCONSIDERATO DEI COSTI VERIFICATASI
DURANTE GLI ULTIMI ANNI.

disposizioni vedi retro
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Disposizioni per la raccolta del materiale ingombrante:
Materiale ferroso: dim. e peso: cm 100 x 50 – kg 40/50
Intelaiature, letti singoli (se matrimoniali dividere in due), reti metalliche, cucine a legna
(senza cenere), cucine elettriche, lavastoviglie, macchine da cucire, aspirapolvere,
lampadari, biciclette, (togliere le ruote separatamente), latte, bidoni (assolutamente
vuoti), portapacchi, armadietti da bagno o da cucina, lavelli in ghisa o porcellana, pentole
diverse, rubinetteria, porte e finestre (misure massime cm 100x50), tubi, (lunghezza
massima 100cm).
Materiale non ferroso: dim. e peso: cm 100 x 50 – kg 40/50
Cassette, tavolini, sedie, divani (misure e pesi da rispettare), materassi, coperte, stracci,
fiaschi, damigiane (vuote), piccoli elettrodomestici, vasi in terracotta, moquette, legname
in genere.

Materiale che ASSOLUTAMENTE NON VERRÀ ACCETTATO
Materiali infiammabili, motori di ogni genere, pneumatici, stufe a nafta contenenti
gasolio o qualsiasi altro liquido, NON possono essere eliminati con i rifiuti ingombranti,
ma bensì dovranno essere consegnati dai rispettivi proprietari presso l’Azienda Cantonale
dei Rifiuti - Bioggio.

Lo smaltimento dei frigoriferi, televisori, apparecchi elettrici ed elettronici è
possibile ma sarebbe molto meglio riconsegnarli ai rivenditori (all’acquisto avete
già pagato anche lo smaltimento!)

Purtroppo, per colpa di queste poche persone incuranti alle normali regole del buon
senso, tutta la comunità si vedrà penalizzata economicamente per i gravosi costi
derivanti dal ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Contro questi contravventori il Municipio non esiterà ad avviare una procedura di
contravvenzione.

Solo con un atteggiamento favorevole ed attivo alle summenzionate disposizioni, è
possibile contenere l'oneroso costo che deriva dal ritiro e dallo smaltimento di
questi rifiuti.
Un vivo grazie per la vostra collaborazione.

IL MUNICIPIO

