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CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI 2023 

 
 

Raccolta rifiuti ingombranti 
 
La raccolta dei materiali ingombranti avviene tre volte l’anno direttamente presso l’ECO centro 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 del Venerdì e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del Sabato, nei 
seguenti giorni: 

Venerdì 10 e Sabato 11 marzo 2023 
Venerdì 16 e Sabato 17 giugno 2023 
Venerdì 6 e Sabato 7 ottobre 2023 

 
Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per loro natura, 
dimensione e forma non possono essere introdotti nei sacchi per la normale raccolta dei rifiuti 
domestici e che non siano di eccezionale peso e volume (peso massimo 80 kg il pezzo, 
dimensioni massime 200x100x50 cm). 
 
Sono esclusi dalla raccolta: pneumatici, materiale di demolizione, oggetti e mobili 
derivanti da sgomberi, stufe a nafta e motori di ogni genere. Gli stessi vanno consegnati 
direttamente ad un centro apposito, assumendosi i relativi costi di smaltimento. 
 
Noleggio benna: il costo indicativo per il noleggio di una benna (incluso trasporto e smaltimento) 
è stimato in CHF 300/350.- (alcune ditte della zona che forniscono questo servizio:  Gianni 
Ochsner SA di Lamone, Giovanni Agustoni SA di Lamone, ISS Bernasconi SA di Agno) 
 
Durante la raccolta rifiuti ingombranti non saranno ammessi scarti vegetali 
 

 

Raccolta rifiuti speciali 
 
Tutti i rifiuti per i quali non è prevista una raccolta separata, come ad esempio (batterie d’auto, 
vernici diluenti, medicinali, veleni di uso domestico, liquidi fotografici, tubi fluorescenti e qualsiasi 
materiale di natura liquida o gassosa, potranno essere consegnati direttamente all’unità mobile 
dell’ESR presso l’ECO centro nei seguenti giorni: 
 

Venerdì 28 aprile 2023 dalle ore 09.15 alle ore 10.15 

 

Orari d’apertura piazze di raccolta Rifiuti RSU e Vetro (Guasti e Posta) 
 
Tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

 

Rifiuti domestici 
 
Da depositare nelle due piazze di raccolta ed esclusivamente negli appositi sacchi 

 

Vetro 
 
Da depositare nelle due piazze di raccolta o presso l’ECO centro durante gli orari d’apertura. 
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Orari d’apertura dell’ECO centro 
 

ESTIVI (dal 1 aprile al 31 ottobre) 
Tutti i lunedì (festivi esclusi) dalle 12.30 alle 14.00 

Tutti i mercoledì (festivi esclusi) dalle 17.00 alle 19.00 
Tutti i sabati (festivi esclusi) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

INVERNALI (dal 1 novembre al 31 marzo) 
Tutti i lunedì (festivi esclusi) dalle 12.30 alle 14.00 

Tutti i mercoledì (festivi esclusi) dalle 12.30 alle 14.00 
Tutti i sabati (festivi esclusi) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30 

 
Accesso all’ECO centro 
 
Per l’accesso all’ECO centro (se richiesto dal responsabile) è obbligatoria la presentazione della 
tessera rifiuti. 
 
Presso l’ECO centro possono essere depositati i seguenti materiali: 
 

• Vetro: (deve essere consegnato ragionevolmente pulito e senza tappi, guarnizioni o altro) 

• Scarti Vegetali: (è ammesso tutto quanto riguarda materia organica come il taglio erba, 
fogliame, scarti dell’orto e piccoli rami diametro non superiore a 5 cm.)                                     
A partire dal 01.01.2023 i professionisti (giardinieri, boscaioli, ecc) non potranno più 
depositare gli scarti vegetali presso il nostro ecocentro, gli stessi potranno essere 
depositati c/o l’Ecocentro Serta di Lamone o c/o ITS servizio canalizzazioni di Agno 
consegnando il rispettivo tagliando scaricabile sul nostro sito. Con la consegna del 
rispettivo tagliando compilato, le spese di smaltimento vengono prese a carico del 
Comune di Vernate. 

• Carta e Cartoni: Senza altri residui di materiali (quali plastiche, sagex, ecc.) 

• Oli: Tutti i tipi di oli (da motori e alimentari) 

• Batteria (Pile)  

• Vestiti: S’intendono tutti i capi di vestiario e le scarpe ancora adatte all’uso. 

• PET: Unicamente il materiale recante l’apposito logo 

• Capsule Caffè – cialde caffè (compatibili con Nespresso) 

• Plastica domestica:  (bidoni shampoo, flaconi ammorbidenti, detersivi, sapone, creme, ecc. – 
non involucri di alimenti e tetrapack) 

• Rifiuti elettronici ed elettrodomestici: Apparecchi della burotica (ufficio), apparecchi 
d’intrattenimento, di svago ed elettrodomestici, frigoriferi, dispositivi d’illuminazione e lampade 
– E’ però più conveniente riconsegnarli nei punti di vendita, che sono obbligati a ritirarli senza 
necessità di un nuovo acquisto. 

• Rifiuti organici umido: scarti di cucina, frutta, verdura, filtri di tè, noccioli, gusci d’uovo e di 
molluschi. 

 
 
 
 

I materiali ingombranti vengono accettati esclusivamente nelle date 
prescritte  

 

Carcasse animali Le carcasse di animali devono essere consegnate presso il centro di raccolta.  
(Ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA di Lamone – tel. No. 091/945.21.11 

• Carcasse del peso fino a 200 kg deposito previo appuntamento 

• Carcasse del peso oltre 200 Kg ritiro a domicilio tramite ditta Ochsner, tutti i giorni 08:00 – 
16:00  


