
Punti di raccolta
raccolte separate

I centri di raccolta sono aperti e videosorvegliati 24h/24h;  
eventuali infrazioni verranno sanzionate.

I RIFIUTI solidi urbani 
DEVONO essere smaltiti 
utilizzando unicamente il SACCO UFFICIALE (di colore 
verde) del Comune di Isone.
Sanzioni sono previste secondo il Regolamento comunale in 
vigore dal 1.1.2019.

TARIFFE, DIMENSIONI E PUNTI VENDITA:

Per informazioni inerenti le tariffe, le dimensioni e i punti 
vendita dei sacchi ufficiali del Comune di Isone, consultare 
l’Albo comunale presso la Casa Patriziale, visionare il sito 
ufficiale del Comune all’indirizzo www.isone.ch oppure 
rivolgersi alla cancelleria comunale durante gli orari di 
apertura dello sportello.

AGEVOLAZIONI: sono previste, come da regolamento, alle 
economie domestiche con a carico bambini fino ai 3 anni 
di età o con persone a carico con problemi di incontinenza 
(previo certificato medico).

COMUNE DI ISONE 
Orari apertura sportello e recapiti:

martedì e giovedì 14.00-16.30
Tel.: 091 946 12 72 / Fax: 091 946 47 63

e-mail: cancelleria@isone.ch
6810 Isone

www.isone.ch  

PICCOLA GUIDA 
ALLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI 
DOMESTICI 
NEL COMUNE 
DI ISONE
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Rispetta l’ambiente
che è la nostra casa comune!

L’ABBANDONO sconsiderato DI RIFIUTI 
nell’ambiente (littering) ha un costo finanziario 
importante.

TEMPO DI DECOMPOSIZIONE di alcuni materiali 
di uso quotidiano: un giornale fino a 12 mesi;  
una sigaretta da 1-5 anni; una gomma da 
masticare 5 anni; una bottiglia di plastica  
oltre 100 anni.

I RIFIUTI BRUCIATI nei caminetti e nelle stufe 
sono DANNOSI PER L’AMBIENTE, con produzione 
di inquinamento atmosferico che viene liberato 
nell’aria.

I RIFIUTI GETTATI NEL WC CREANO 
IMPORTANTI PROBLEMI alla rete di 
canalizzazioni e agli impianti di depurazione, con 
intasamenti e inquinamenti da sostanze nocive 
per l’ambiente.

Sacco ufficiale

COMUNE
DI ISONE

TIPOLOGIA DI RIFIUTO
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Apparecchi elettrici ed elettronici

Bottiglie per bevande in PET

Carta e cartone

Alu e scatolame minuto

Ingombranti

Ingombranti ferrosi/metalli

Legname usato

Olio esausto

Pile/batterie

Rifiuti solidi urbani RSU

Scarti vegetali

Tessili e scarpe

Vetro

Rifiuti speciali per l’unità mobile ACR

Inerti (piccoli quantitativi) 



Materiali di raccolta

Apparecchi elettrici  
di uso domestico

Bottiglie in PET

Carta e cartone

Imballaggi in alluminio

Metalli

Pile

Tessili e scarpe

Rifiuti speciali (unità mobile ACR) 

Apparecchi elettrici ed elettronici 
per la burotica e l’intrattenimento

Carta

Imballaggi con rivestimento in 
latta d’acciaio/lamiera stagnata

Merce ingombrante

Olio esausto

Rifiuti domestici

Vetro

Per favorire e agevolare la consegna dei rifiuti speciali da parte 
delle economie domestiche, l’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
ACR organizza due volte all’anno un servizio di raccolta nei 
comuni ticinesi e del Moesano aderenti all’iniziativa. 
La raccolta, nel Comune di Isone, avviene in primavera e 
autunno di ogni anno con un automezzo adeguato. 
La comunicazione è effettuata in tempi utili a tutti i fuochi 
del Comune, esposta all’albo comunale e pubblicata sul sito 
www.isone.ch

Tipologie di  
rifiuti NON accettati
nel Comune di Isone

Da sapere…

PNEUMATICI USATI: vanno riconsegnati ai 
punti vendita, ai gommisti o alle imprese di 
smaltimento rifiuti (riciclatori) autorizzate.

LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO
(ETERNIT): vanno smaltite in discariche per inerti 
autorizzate. Può essere ritirato anche dalle imprese 
di smaltimento rifiuti (riciclatori) autorizzate.

MATERIALE DI SCAVO, DEMOLIZIONE O ALTRO: 
vanno smaltiti in discariche per inerti autorizzate. 
Può essere ritirato anche dalle imprese di smalti-
mento rifiuti (riciclatori) autorizzate.

PIAZZA DI GIRO Via Cantonale
Centro video sorvegliato. Evitare di smaltire il vetro negli 
orari notturni (20.00-07.00) per non creare rumori molesti.

VIA CANTONALE
Centro video sorvegliato.

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI (Entrata paese di Isone)
Centro video sorvegliato. Evitare di smaltire il vetro negli 
orari notturni (20.00-07.00) per non creare rumori molesti.

Rifiuti speciali
come smaltirli?

ABC dei rifiuti
come smaltirli?

Materiali di raccolta

Bottiglie in PET

Pile

Vetro

Olio esausto

Rifiuti domestici

Materiali di raccolta

Rifiuti domestici

www.recycling-map.chwww.aziendarifiuti.ch

Plastiche miste dell’economia domestica: in linea con le 
recenti comunicazioni a livello federale, non vengono raccolte 
separatamente ma devono essere smaltite con i rifiuti solidi 
urbani. Contenitori (fusti, bidoni, …) voluminosi possono 
essere smaltiti con gli ingombranti nell’apposito contenitore.

Scarti di cucina (frutta, verdura, scarti alimentari): non vanno 
smaltiti con gli scarti vegetali.

Rifiuti aziendali, industriali, di cantiere in grossi quan-
titativi: devono essere smaltiti dai detentori/produttori a 
loro spese.

L’ABC dei rifiuti è un dizionario sui rifiuti dalla A alla Z con 
più di 400 voci e immagini, un utile strumento messo 
gratuitamente a disposizione dall’Azienda Cantonale dei 
Rifiuti ACR.

AL PÒZZ (IDA)
Centro video sorvegliato. Richiudere sempre il cancello.

Materiali di raccolta

Legno Rifiuti organici Inerti 
(piccole quantità)

BATTERIE AUTO E GROSSI ACCUMULATORI: 
vanno riportate ai rivenditori o presso le imprese 
di smaltimento rifiuti autorizzate.


