
 

 

 

 

COMUNE DI BRUSIO 

 

 

 

 
 

Una guida per smaltire in modo sostenibile tutti i rifiuti 
 
 
 

Calendario ecologico 
 

2022 
 
 
 
 



 

 

 
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI È GESTITA TRAMITE LE PIAZZE DI 
RACCOLTA CON CONTENITORI SEMINTERRATI (MOLOK) CHE PERMETTONO DI 
DEPOSITARE IL SACCO DEI RIFIUTI IN OGNI MOMENTO. 
 
IL DEPOSITO DI SACCHI E ALTRI RIFIUTI IN LUOGHI NON MENZIONATI È 
ESPLICITAMENTE VIETATO E PASSIBILE DI MULTA. 
 
LA RACCOLTA DELLA CARTA È PREVISTA OGNI QUINDICI GIORNI IL VENERDI 
POMERIGGIO. PRESSO IL CENTRO ECOLOGICO FERRARI G. e G. SA. È SEMPRE 
POSSIBILE DEPOSITARE LA CARTA NELL’APPOSITO CASSONETTO.  
 
IL SISTEMA PER LE AZIENDE RIMANE INVARIATO (CARTA E CASSONETTI CON 
NASTRINI). LA RACCOLTA DEI CASSONETTI VIENE EFFETTUATA PREVIO 
ANNUNCIO TELEFONICO O PER EMAIL.  
 

SI RACCOMANDA DI USARE UNICAMENTE SACCHI UFFICIALI DEL 
COMUNE DI BRUSIO (SACCHI GIALLI) 
 
LA CARTA DEVE ESSERE DEPOSITATA AI CENTRI DI RACCOLTA MOLOK 
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DEL RITIRO. 
 
PLASTICA 
RACCOLTA DI GRANDI QUANTITÀ DI PLASTICA AVVIENE TRAMITE CONSEGNA 
DIRETTA PRESSO IL CENTRO ECOLOGICO FERRARI A ZALENDE E VERRÀ 
FATTURATA DAL COMUNE DI BRUSIO COME RIFIUTO A PAGAMENTO. 
 
LA TARIFFA APPLICATA È DI CHF 270.-- ALLA TONNELLATA ,  
CONSEGNA FINO A 60 KG. TARIFFA MINIMA CHF 20.-- 
 
PICCOLE QUANTITÀ DI PLASTICA DEVONO ESSERE SMALTITE NEL SACCO 
UFFICIALE DEL COMUNE DI BRUSIO 
 
 
PET (NON TUTTA LA PLASTICA È PET) 
Sono le bottiglie per bevande che presentano il marchio ufficiale da riciclare. Per questi 
prodotti il consumatore ha già pagato (compreso nel prezzo d’acquisto, una tassa per il 
loro riciclo). È data la possibilità di depositarle negli appositi cassonetti dopo averle 
pressate. 
 
ESCLUSE dalla raccolta le bottiglie di plastica contenti olio, aceto, saponi liquidi o 
prodotti cosmetici, così come le bottiglie e i recipienti in PE (fustini dei detersivi, bottiglie 
del latte, le plastiche varie, ecc.), che sono da depositare nel sacco dei rifiuti solidi 
urbani  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Validità 
Il calendario ecologico 2022 è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre. Va quindi 
conservato per tutto l'anno. 
Eventuali cambiamenti o complementi informativi saranno comunicati tempestivamente 
e pubblicati su www.brusio.ch. 
 

Disposizioni 
I rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dalle economie domestiche devono essere chiusi 
nel sacco ufficiale del Comune di Brusio senza essere pressati, e depositati nei 
centri di raccolta prestabiliti. 
Sono esclusi dalla raccolta comunale i rifiuti industriali o aziendali (provenienti da 
industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura, selvicoltura) che per la loro 
composizione non possono essere considerati rifiuti urbani. Essi devono essere 
consegnati a proprie spese direttamente alle ditte e ai centri di smaltimento autorizzati. 
 

Regole per una consegna corretta 
➢ Separare accuratamente i rifiuti per categoria: 

carta / lattine / PET (solo bottiglie per bevande) / vetro / speciali /  
rifiuti solidi urbani 

➢ Per i rifiuti solidi urbani (RSU) usare esclusivamente il sacco ufficiale del 
Comune di Brusio 

➢ Contribuire a mantenere ordine e pulizia nei luoghi di raccolta  
➢ Pulire ed eliminare i corpi estranei (per es. bottiglia senza tappo) 
➢ Depositare i differenti rifiuti solo nei centri di raccolta prestabiliti e negli 

appositi contenitori 
➢ Non gettare rifiuti solidi urbani e plastica nei contenitori di raccolta dei rifiuti 

riciclabili 
➢ Osservare le indicazioni di riciclaggio e i contrassegni sulle confezioni 
➢ Rispettare gli avvisi e le informazioni comunali  

 

Sanzioni 

È severamente vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere sul territorio comunale fuori 
dai luoghi autorizzati (rifiuti urbani, scarti da giardino e orti, rifiuti umidi, scarti da 
compostaggio, ingombranti ecc.) 

 
 
 
 

 
Si ricorda che ogni trasgressore è punibile con una multa che può variare 

da Fr. 50.–  a  1’000. – 
 

Grazie per la collaborazione! 
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GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Tutti i rifiuti vengono raccolti unicamente nei centri di 
raccolta prestabiliti 

 

Rifiuti solidi urbani RSU (sacco giallo) 
Tutto quello che rimane dopo aver separato vetro, carta, lattine, pet, 

rifiuti speciali. 

Incluso bottiglie, contenitori e imballaggi di plastica 

 

 

Carta 
Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, opuscoli, scatole 

per alimenti, imballaggi in cartone, cartoni, cartoncini, sacchetti di carta 

Depositare la carta debitamente imballata nei centri di raccolta e 
nei giorni prestabiliti  
 

 

Vetro 
Bottiglie, barattoli, vasetti in vetro 

 

 

 

Alluminio   
Lattine, tubetti, scatolame, vaschette e barattoli in alluminio 

 

 

 

PET 
Solo bottiglie per bevande contrassegnate PET 

Non mettere bottiglie, contenitori e imballaggi di plastica  

 

 

 

Pile e batterie 
Pile e batterie a secco d’uso comune 

 

 

 

Indumenti tessili e scarpe 
Indumenti per uomo, donna, bambini, biancheria per uso domestico 

come piumini, lenzuola, tovaglie, ecc. Puliti e in buono stato 



 

 

RIFIUTI ORGANICI 

 
smaltimento “familiare” nell’orto o giardino 
(compostaggio) 
Scarti di cucina, fiori recisi e piante domestiche, foglie, rametti e resti di 
giardino, avanzi di cibo, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, ceneri 
spente di caminetti, fondi di caffè e filtri di tè, ossa e gusci di molluschi 

 

RIFIUTI VEGETALI    deposito IDA Brusio 

Sfalci verdi   
Erba derivante dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori, residui 

di taglio di siepi, ramaglie (Ø max 2 cm), residui di taglio di siepi ripuliti 

di terra da depositare nel cassone verde 

 

Rami e ramaglie  
da depositare nel cassone marrone 
 

Non sono ammessi scarti organici da cucina 
 

 

RIFIUTI SPECIALI    

 

Rifiuti speciali  deposito Ferrari GeG SA 
Prodotti chimici, vernici, diluenti, lacche, colle, acidi, pesticidi, prodotti di 

pulizia, residui di vernici, polistirolo, olii vecchi, olii da cucina ecc. 

 

Ingombranti  deposito Ferrari GeG SA 
Suppellettili vari, plastiche voluminose, vecchi mobili, imballaggi, 

apparecchi elettrici ed elettronici, elettrodomestici, televisori, PC, 

frigoriferi e altri rifiuti che per peso e volume non possono essere 

consegnati con i rifiuti 

 

Farmaci  da restituire nei punti vendita 
Medicinali scaduti  o dal proprio medico / ev. IDA o 

     deposito Ferrari GeG SA 
 

Carcasse di animali  deposito IDA Le Prese 
Carcasse di piccoli animali  

 

 

 

 



 

CENTRI DI RACCOLTA 

 

Brusio stazione   

Rifiuti RSU    
Carta 
Vetro 
Alluminio 
PET 
Pile e batterie 
Indumenti tessili e scarpa 

 

Brusio Li Canvi 

Rifiuti RSU    
Carta 
 

 

Campascio 

Rifiuti RSU   
Carta 
Vetro 
Alluminio 
PET 
Pile e batterie 

 

Zalende deposito IDA  

Rifiuti RSU   
Carta  
Vetro 
Alluminio 
PET 
Pile e batterie 
Farmaci 
Indumenti tessili e scarpe 
Rifiuti vegetali 
 

Campocologno  

Rifiuti RSU   
Carta 
Robidog 

 

 



 

 

 

Selvaplana  

Rifiuti RSU   
Carta 

 

 

Cotongio  

Rifiuti RSU   
Carta 

  

 

 

Ginetto 

Rifiuti RSU   
Carta 
Vetro 
Alluminio 
PET 
Pile e batterie 
Robidog 
 
 
 

Piazzo 

Rifiuti RSU 
Carta 
Robidog 

  

 

 

La Motina  

Rifiuti RSU 
Carta 
Robidog 

 

 

 



 

 

 

Miralago  

Rifiuti RSU   
Carta 
Vetro 
Alluminio 
PET 
Pile e batterie 
Robidog 

 
Viano  

Rifiuti RSU   
Carta 
Pile e batterie 
Robidog 
 
 
 
 

Cavaione 

Rifiuti RSU   
Carta 
Robidog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 2022 

 

 

 

 

 

 



 

TASSA SUL SACCO 

I sacchi ufficiali del Comune di Brusio sono acquistabili in rotoli da 10 pezzi in diversi 
punti di vendita presenti sul territorio comunale 

• capacità 17 litri prezzo CHF 12.--  al rotolo | 10 sacchi 

• capacità 35 litri  prezzo CHF 24.--  al rotolo | 10 sacchi 

• capacità 60 litri  prezzo CHF 41.--  al rotolo | 10 sacchi 

• capacità 110 litri  prezzo CHF 37.50  al rotolo |  5 sacchi 

• contrassegno prezzo CHF 54.--  al pezzo 
 
Prenotazione vuotatura cassonetto al no. di telefono: 0041 81 846 56 61 

Per WhatsApp: 0041 79 629 06 55 

Per e-mail:  info@gianpieroferrari.ch 

 

Dove acquistare i sacchi ufficiali: 

• Marantelli Enrico, Campocologno 

• Denner Satellite, Campascio 

• Zanolari Fratelli, Zalende 

• Panetteria e Pasticceria Rossi, Brusio 

• Ristorante Monigatti, Viano 

• Coop, Poschiavo 

 

TARIFFE PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

Rifiuti speciali gratuiti (tassa anticipata solo per economie domestiche) 
 

- frigoriferi 
- lavastoviglie 
- forni a incasso 
- fornelli 
- lavatrici 
- boiler 

 
- apparecchiature elettroniche 
- apparecchi elettrici 
- computers 
- televisori 
- elettrodomestici 
- lampadine e tubi al neon 
 

 

Rifiuti a pagamento 
 

- pneumatici auto (senza cerchione) Fr./pz. 6.-- 
- pneumatici auto (con cerchione) Fr./pz. 12.-- 
- batterie di motociclette Fr./pz. 5.-- 
- batterie di autovetture Fr./pz. 8.-- 
- batterie impianti solari Fr./pz. 8.-- 
- pannelli solari Fr./pz. 10.-- 
- rottami e ferro raccolto Fr./to. 60.-- 

- biciclette Fr./pz. 5.-- 
- materassi Fr./pz. 12.-- 
- reti metalliche Fr./pz. 8.-- 
- sedie Fr./pz. 5.-- 
- sci Fr./pz. 5.-- 
- mobilio in genere Fr./to. 145.-- 
- materiale con rifiuti assortiti Fr./to. 330.-- 

 

 
 

- Plastica  Fr./to.  270.— IVA esclusa 
 
(consegna fino a 60 kg tariffa minima CHF 20.00) 
 
La fatturazione avviene tramite il Comune di Brusio 

 

  



 
 
CONTATTI UTILI 

 

IDA Brusio      IDA Le Prese 

Lunedì  08:00 - 12:00     Lunedi al giovedi 07.30 – 09.00 
Mercoledì  08:00 - 12:00        17.00 – 17.45 

14:00 - 18:00     Venerdi  07.30 – 09.00 
Venerdì 08:30 - 12:00  

Tel   +41 81 839 04 69    Tel  +41 81 844 15 10 
Cell   +41 76 219 68 13    Cell  +41 78 835 66 46 

 

 

Comune di Brusio   

Lunedì  08:30 - 12:00  

  14:00 – 16:30  
Mercoledì  08:30 - 12:00 

14:00 - 16:30 
Venerdì 08:30 - 12:00 
 
 

Tel +41 81 839 04 60 INFO rifiuti riciclabili e speciali 
www.brusio.ch  

Su recycling-map.ch è disponibile una 
mappa interattiva dei luoghi di raccolta in 
Svizzera e relative tipologie di rifiuti raccolti. 
È inoltre possibile scaricare l’app gratuita 


