Comune di Gravesano
RACCOLTA RIFIUTI
Rifiuti domestici
La raccolta dei rifiuti domestici è prevista il mercoledì e
il sabato di ogni settimana; per le nuove campane il
martedì e il venerdì. In caso di festività la raccolta è
anticipata al giorno lavorativo precedente la festa.
I rifiuti vanno depositati nei contenitori, distribuiti sul
territorio del paese, unicamente negli appositi sacchi.

Bottiglie PET
Nel limite del possibile le bottiglie vanno pressate in modo
da creare il minor ingombro.
I cassonetti azzurri si trovano presso i punti di raccolta in
Via Piazzora, Via Pracurta, Via Dragoni, Posteggio
Chioso, Via Strada Regina (chiesetta) e presso il
Municipio.
Le bottiglie PET possono anche essere depositate presso
l’Ecocentro Serta di Lamone.

Rifiuti speciali
I rifiuti speciali possono essere consegnati direttamente all’Ecocentro Serta di Lamone.

Animali
Le carcasse degli animali vanno depositate presso
l’apposito
punto di raccolta del Centro Regionale in Via Cantonale 2
a Lamone.

Indumenti usati e scarpe
Gli indumenti usati e le scarpe possono essere depositati presso
i seguenti punti di raccolta:
- Casa comunale (lato destro strada cantonale
direzione Alto Malcantone)
- Posteggio Piazzora
- Via Curtora

I cittadini del Comune di Gravesano possono accedere all’Ecocentro Serta di Lamone per il
deposito dei rifiuti e più precisamente di:
pet
vetro
alluminio/scatole
plastica
lampade, lampadine
capsule caffè
legno
vestiti
batterie veicoli
ingombranti
frigoriferi
bombolette spray
vegetale
apparecchi elettrici
detersivi, saponi
inerti
olii
medicamenti scaduti
carta
vernici
tubi fluorescenti
polistirolo
colle
pile, accumulatori
ferro
mastici
gomme veicoli
Per altri materiali non presenti nell’elenco, consultare il sito della ditta Gianni Ochsner Servizi
Pubblici SA.
Per accedere è necessaria una tessera che deve essere richiesta direttamente all’Ecocentro
Serta. L’Ecocentro provvederà ad informare gli utenti su tutti i cambiamenti.
Contatti

Orari di apertura Ecocentro Serta

Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA
Via Cantonale 2
6814 Lamone

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
07:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

Tel: 091 945 21 11
Fax: 091 945 36 50
Mail: info@gianniochsner.ch
Sito:

www.gianniochsner.ch

Mercoledì
07:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00
Sabato
08:00 – 17:00 (orario continuato)

