AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Riorganizzazione della raccolta rifiuti
Dal 22.03.2021 il Municipio inizia con la messa in atto del nuovo piano di
riorganizzazione della raccolta rifiuti per un periodo di prova di 1 anno.
Tenuto conto del carattere provvisorio, non si rendono necessarie
procedure particolari nell’ambito della legge edilizia e del relativo
regolamento (art. 3 i).
Obiettivi del piano di riorganizzazione:
Fase 1: Ridurre la tipologia dei mezzi usati per la vuotatura dei contenitori
allo scopo di diminuire i costi di raccolta e gestione dei rifiuti con
ripercussioni positive sulla tassa di base, grazie all’eliminazione dei
cassonetti da 600 litri (ora disposti su tutta la rete stradale comunale e
cantonale) e la posa di contenitori a campana lungo la strada
cantonale a partire dalla Zona Minimarket scendendo lungo la strada
cantonale, presso la zona AP/EP 5 del parcheggio a Lisone, la Zona
Cetta alla fermata dell’autopostale, il parcheggio/autosilo comunale, la
zona Murin sotto l’ufficio postale e la zona sopra Cosnaga.
Un ulteriore obiettivo è quello di riordinare l’area di raccolta presso il
parcheggio di Lisone con la sostituzione delle diverse benne e del
compattatore RSU con contenitori a campana, ad eccezione del
compattatore per la carta e cartone.
Fase 2: Decongestionare la relativa area AP/EP 5, proponendo in
aggiunta altri due punti di raccolta dove è prevista, oltre agli RSU, la
raccolta della carta, vetro, plastica, pet e lattine, lungo la strada
cantonale, al parcheggio/autosilo comunale e in fondo paese in zona
Cosnaga. Così facendo si va a sfruttare il flusso del traffico casa lavoro,
verso Bioggio/Lugano, evitando i transiti inutili attraverso il nucleo del
paese o la strada Carà.
Il piano completo ed esaustivo è consultabile presso la Cancelleria
comunale, previo appuntamento.
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