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Modalità per la consegna dei rifiuti 
 

❖ RIFIUTI DOMESTICI (RSU) 
 
I rifiuti domestici (RSU) devono essere raccolti negli appositi sacchi ufficiali del 
Comune di Bissone in vendita presso i rivenditori autorizzati e vanno depositati 
nei contenitori più vicini al proprio domicilio. I contenitori del Comune vengono 
regolarmente vuotati da una ditta specializzata incaricata dal Municipio ogni 
settimana di regola nei giorni di martedì e venerdì. 
Il deposito nei contenitori a Bissone può avvenire dalle ore 07.00 alle ore 23.00. 
 
Rivenditori autorizzati: 
▪ Cancelleria comunale, Piazza F. Borromini 8, Bissone 
▪ Piccadilly, Via Campione 4, Bissone 
▪ Farmacia St. Antonio, Piazza Franco Zorzi 4, Bissone 
▪ Bar Olmo, Piazza Francesco Borromini 7, Bissone 
 

❖ RIFIUTI RICICLABILI 
 
I rifiuti riciclabili (vetro, carta/cartone, PET, alluminio, latta e scatolame, oli 
esausti, indumenti, tessili, pile e batterie, ecc.) vanno depositati nei contenitori 
più vicini al proprio domicilio oppure presso l’Ecocentro di Melano. 
Il deposito nei contenitori a Bissone può avvenire dalle ore 07.00 alle ore 23.00. 
 
AVVISO IN CASO DI CONTENITORI PIENI 
In caso di contenitori colmi si invita gli utenti a portare i rifiuti in altri punti 
con disponibilità residua oppure a servirsi dell’Ecocentro di Melano. 
 

❖ RIFIUTI SPECIALI 
 
La raccolta dei rifiuti speciali (ad esempio medicinali, vernici, solventi, ecc.) 
provenienti dalle economie domestiche sarà organizzata, in collaborazione con 
l’unità mobile dell’ACR, presso il posteggio comunale di San Carpoforo, dalle ore 
09.15 alle ore 10.15, il giorno venerdì 6 maggio 2022. 

❖ RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
È a disposizione della popolazione l’Ecocentro di Melano, Via al Guasto, 6818 
Melano. Vengono accettati i rifiuti ingombranti ed i rifiuti riciclabili delle economie 
domestiche (vetro, PET, scatolame, alluminio, olii, pile, abiti usati, ecc.). 
 

ORARIO ESTIVO (aprile – ottobre)  ORARIO INVERNALE (novembre – marzo) 

Mercoledì 16.00 – 19.00 Mercoledì 16.00 – 19.00 

Giovedì 16.00 – 19.00 Giovedì 16.00 – 18.00 

Sabato 
09.00 – 12.00 

16.00 – 18.00 
Sabato 09.00 – 12.00 

 
❖ SCARTI VEGETALI 

 
Gli scarti vegetali (da giardino) possono essere depositati presso l’area di 
compostaggio alla cava di San Martino di Melide, previa autorizzazione scritta da 
richiedere alla Cancelleria comunale. L’autorizzazione sottostà al pagamento 
della tassa rifiuti per scarti vegetali di CHF 30.00/mc. 
 

gennaio, febbraio e dicembre  da marzo a novembre 

Mercoledì 13.30 – 17.00 Mercoledì 13.30 – 17.00 

  Sabato 13.30 – 17.00 

 
Il Comune effettua un servizio di raccolta a domicilio durante i giorni stabiliti dal 
calendario ecologico. Gli scarti vegetali devono essere raccolti negli appositi 
sacchi ufficiali in vendita presso la Cancelleria comunale e depositati lungo la 
strada pubblica vicina al proprio domicilio entro le ore 08.00. Sono ritirati al 
massimo 5 sacchi ufficiali per abitazione. 
 

 

L’Azienda cantonale dei rifiuti ha pubblicato la pagina internet “ABC dei rifiuti per i Comuni e la popolazione”. 
Tramite questo portale è possibile trovare tutte le informazioni legate allo smaltimento dei rifiuti (link: http://www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti) 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Cancelleria comunale (091 822 80 80) oppure l’Azienda cantonale dei rifiuti (091 850 06 06). 

 


