AVVISO ALLA POPOLAZIONE - MODIFICA NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
DAL 7 GENNAIO 2015
Care concittadine e cari concittadini,
con la presente vi comunichiamo che a partire dal 7 gennaio 2015 verranno apportate le seguenti modifiche al
sistema di raccolta dei rifiuti nel Comune di Pura:
Contenitori eliminati
• La benna della carta in via Biée
(posteggi al campo sportivo) viene
eliminata.
•

Municipio:
Carta, Vetro
Pet, RSU

I container per latta e alluminio
vengono tolti da via Biée (posteggi al
campo sportivo).

Contenitori aggiunti
• Piazzale Latéria, di fronte al salone
comunale: vengono posati 3
contenitori per la raccolta carta e i 2
contenitori per latta e alluminio.
•

Contrada Vecchia Cantonale, di
fronte al Municipio: vengono posati 3
contenitori per la raccolta della
carta.

•

Area di sosta accanto alla cabina
delle AIL, di fronte alla Gésora:
vengono posati 2 contenitori per la
raccolta della carta.
Piazzale Latéria:
Carta, Vetro
Latta, Alu, RSU

CARTA
Cabina AIL:
Carta

CIRCOLARE 2015 – RACCOLTA RIFIUTI
Aggiornamento nr. 1 del 2015 (stato al 1° gennaio)
A causa dei cambiamenti nella gestione dei rifiuti, la brochure annuale con le direttive sulla raccolta rifiuti non sarà
pubblicata. Per questo motivo di seguito riassumiamo le informazioni più importanti:
Piazza di raccolta in via Mistorni (vegetali, piccoli scarti da cantiere, plastica grossa)
Periodo estivo

Periodo invernale

dal 1° aprile al 25 ottobre

dal 26 ottobre al 31 marzo

Lunedì

16:30 – 18:00

Chiuso

Mercoledì

17:30 – 19:00

15:00 – 17:00

Sabato

10:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00

14:00 – 17:00

Raccolta rifiuti ingombranti per l’anno 2015 presso il campo sportivo
Venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio
Venerdì 15 maggio e sabato 16 maggio
Venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto
Venerdì 13 novembre e sabato 14 novembre
Raccolta rifiuti speciali per l’anno 2015 presso il campo sportivo
Lunedì 16 marzo 2015 dalle ore 13:15 alle ore 14:15
Mercoledì 30 settembre 2015 dalle ore 13:15 alle ore 14:15
Raccolta mensile della carta
Ogni primo lunedì del mese la carta può essere depositata accanto ai contenitori RSU sparsi sul territorio. La carta
va lasciata in modo ordinato e solo poco tempo prima del primo lunedì di ogni mese
Raccolta RSU, Vetro e PET
Nei vari punti di quartiere, rispettando la quiete pubblica secondo quanto prescritto dall’art.68 del Regolamento
comunale. È vietato depositare rifiuti nelle ore notturne o nei giorni festivi.

Eventuali trasgressioni sono passibili di multa fino a Fr.10'000.

Vogliate per favore conservare le presenti direttive, che annullano le precedenti.
Con i nostri migliori saluti

Il Municipio di Pura

