
Comune di ParadisoComune di Paradiso

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Via delle Scuole 23, 6900 Paradiso 
091 / 985 04 39 - utc@paradiso.ch - www.paradiso.ch

ORARIO SPORTELLO
Lunedì: 08:45 - 11:45 / 14:00 - 18:45 
Dal martedì al venerdì: 08:45 - 11:45
Mercoledì e venerdì: 14:00 - 16:00 

DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2022DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2022

mica della ditta, devono essere smaltiti separatamente e a carico 
dell’azienda stessa.

Nei centri di raccolta è sempre presente un responsabile che veri-
fica la provenienza dell’Utenza mediante documento di identità. 
La tabella a tergo mostra dove poter consegnare i vari tipi di rifiuti 
riciclabili.

Per il deposito di grandi quantità di rifiuti ingombranti è neces-
sario compilare e presentare un apposito modulo al responsabile 
del centro, da ritirare e far vidimare dall’Ufficio tecnico comunale 
durante gli orari di sportello.

Sacco Ufficiale VERDE
Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (non riciclabili) è obbliga-
torio l’utilizzo del  sacco ufficiale di colore verde  del Comune di 
Paradiso, acquistabile presso i seguenti rivenditori:

Migros Paradiso, Denner Paradiso, Münger, Farmacia Nuova Euro-
pa, Farmacia Paradiso, Farmacia San Salvatore, Edicola YAYA, Eni 
Paradiso ed Eni Noranco.

Listino Prezzi

Rotolo 17 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  5.00

Rotolo 35 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  10.00

Rotolo 60 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  17.00

Rotolo 110 lt (5 sacchi) .........................................................fr.  15.75

Agevolazioni

Il Municipio fornisce a titolo gratuito tre rotoli di sacchi ufficiali da 
35 lt a coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni di età e 
alle persone a beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni di salute 
devono usare dispositivi medici (pannoloni o sacchetti) comprova-
ti da certificato medico. Gli stessi devono essere ritirati presso la 
Ricezione comunale (piano terreno del Palazzo Comunale) entro 30 
giorni dall’insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di 
gennaio di ogni anno.

Centri di Raccolta
I centri di raccolta di Paradiso sono:

• Centro di raccolta di Carzo: per il deposito di alcuni rifiuti rici-
clabili in particolare di carta e plastica (vedi tabella).

• Ecocentro comunale La Sguancia: per il deposito di tutti gli altri 
rifiuti (tranne RSU, carta e plastica) e di scarti vegetali.

Tutti gli aggiornamenti relativi ai Centri di raccolta verranno co-
municati sul sito internet www.paradiso.ch

I rifiuti vegetali provenienti dalle economie domestiche di Para-
diso (quantità max autorizzata 400 lt a settimana) possono essere 
smaltiti nel seguente modo:

• il singolo privato può consegnare gli scarti direttamente all’E-
cocentro La Sguancia;

• le ditte di giardinaggio (incaricate da privati domiciliati a Para-
diso) di norma devono consegnare gli scarti vegetali presso di-
scariche autorizzate, in alternativa e solo se accompagnati dal 
privato, possono recarsi all’Ecocentro La Sguancia (rispettando 
il quantitativo massimo settimanale).

La raccolta presso i centri sopra elencati è destinata esclusivamente 
alle economie domestiche e alle aziende con domicilio nel Comu-
ne. Si ribadisce che i rifiuti aziendali, derivanti dall’attività econo-

PER LE ECONOMIE DOMESTICHE 

I rifiuti prodotti dalle economie domestiche devono essere depo-
sitati presso:

• i Punti di raccolta - postazioni formate da uno o più contenitori 
interrati diffuse su tutto il territorio adibiti alla raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani (in seguito RSU) e dei principali rifiuti riciclabili;

• i Centri di raccolta - strutture nelle quali si possono consegnare 
tutti i tipi di rifiuti tranne gli RSU.

PER LE AZIENDE E I COMMERCI

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai de-
tentori, a loro spese, presso centri di raccolta privati oppu-
re rivolgendosi all’Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco  
(tel. 091/8500606).

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Municipio ha istallato un sistema di videosorveglianza nelle aree 
più sensibili del territorio, tra le quali i centri e i punti di raccolta. 
La Polizia Ceresio Sud vigila sul rispetto del Regolamento comunale 
sulla gestione dei rifiuti e la relativa Ordinanza e avvia procedure 
di contravvenzione in caso di abusi.

IN CASO DI SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI

In caso di smarrimento di oggetti personali all’interno dei 
contenitori interrati vogliate cortesemente prendere contatto 
direttamente con la ditta appaltatrice Gianni Ochsner Servizi 
Pubblici SA ai numeri 091 945 21 11 / 079 239 08 80 (costo dell’ 
intervento CHF 150.- da pagare in contanti alla ditta) in quanto il 
Comune non è attrezzato per procedere ad un eventuale recupero.

RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI

Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via 
eccezionale, in casi di comprovate difficoltà che impediscono 
oggettivamente il richiedente di provvedere individualmente 
o tramite terzi al trasporto e alla consegna degli stessi presso i 
centri di raccolta.

Le richieste devono essere presentate al Servizio Sociale del 
Comune di Paradiso che, se adempiute le condizioni, organizza il 
ritiro in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale.

In ogni caso, il richiedente ha diritto ad un unico ritiro annuale. 
Qualora si fosse interessati allo sgombero a pagamento, potete 
rivolgervi al sig. Alvaro Burgener (079/4371013) e al sig. Ilic 
Predrag (076/3060019).

Informazioni Generali

  DOVE LO BUTTO? 

L’APP Junker ti aiuta a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti do-
mestici, perché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo codice 
a barre. Trovi online tutte le disposizioni sui rifiuti del nostro Comune.

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

 LINK UTILI  Organizzazioni responsabili al riciclo...  http://www.swissrecycling.ch/it/materiali-riciclabili/
  Come smaltire cosa...  https://www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti-73449400

A - Apertura Centro di raccolta Carzo:
dal martedì al venerdì 8:30 - 12:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).

B - Apertura Ecocentro La Sguancia: 
dal martedì al venerdì 14:30 - 18:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).
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Punti di Raccolta e altro

Centri di 
Raccolta Punti di Raccolta (In tutti i punti è disponibile la raccolta RSU) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Vetro

Carta e cartone

Bottiglie per bevande in PET

Tessili

Alluminio e latta

Pile, batterie e accumulatori

Ingombranti

Rifiuti edili (materiale inerte)

Apparecchi elettrici ed elettronici

Rifiuti speciali

Capsule in alluminio

Scarti da cucina

Scarti vegetali

Oli

Plastica

Pneumatici usati (a pagamento)

 Per quantitativi fino a 400 litri alla settimana

Tabella dei Centri e Punti di Raccolta

A  Centro di raccolta Carzo
B  Ecocentro La Sguancia

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)

Gli RSU devono essere depositati all’interno dei conte-
nitori interrati negli appositi sacchi ufficiali di colore 
verde, con una capacità fino a 110 lt, chiusi all’estre-
mità superiore con l’apposito nastro. Nei sacchi degli 
RSU non devono essere introdotti rifiuti riciclabili.

CARTA E CARTONE

Per la raccolta della carta e del cartone mediante 
i contenitori interrati è indispensabile comprimere 
o spezzettare i cartoni e controllare che gli stessi 
finiscano nella camera di raccolta sottostante. Sono 
esclusi dalla raccolta: cartoni sporchi (pizza), piatti 
e bicchieri di carta, tovaglioli, fazzoletti, confezioni 
di latte, scatole di prodotti surgelati, questi ultimi 
vanno smaltiti con gli RSU.

ALLUMINIO E LATTA

Alluminio e latta possono essere mischiati. Lattine, 
contenitori, bombolette spray, lamine, tubetti e 
coperchi in ALU sono da risciacquare, privare di 
etichette di carta o di altre parti in plastica o in 
legno prima di essere depositate negli appositi 
contenitori. Sono esclusi materiali accoppiati come 
ad esempio i cartoni del latte in tetrapak che vanno 
inseriti nei sacchi RSU e i barattoli contenenti vernici 
o altri rifiuti speciali che vanno smaltiti nei centri di 
raccolta (A o B).

 

VETRO

I vuoti in vetro devono essere depositati dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Si prega di risciacquare 
i contenitori e di privarli di tappi o coperchi. Sono 
esclusi dalla raccolta lampadine di ogni tipo e tubi 
per l’illuminazione al neon, i vetri di arredamento, 
finestre, gli specchi e i lampadari i quali possono 
essere smaltiti nei centri di raccolta (A o B).

TESSILI

Tessili e  scarpe in buono stato possono essere 
depositati negli appositi contenitori posti sul 
territorio, a beneficio di associazioni caritative, 
oppure possono essere consegnati nei due centri di 
raccolta (A o B). 
Tessili e scarpe in cattivo stato invece devono essere 
smaltiti nei sacchi RSU.

PET

Gli imballaggi in PET, schiacciati e tappati, possono 
essere depositati sia nei raccoglitori sul territorio 
che consegnati gratuitamente presso i rivenditori. 
Sono esclusi dalla raccolta tutti gli imballaggi 
in altri materiali come pure le bottiglie in PET 
contenenti olio, aceto o salse per l’insalata le quali 
vanno smaltite nella raccolta separata della plastica 
presente nella maggior parte dei punti vendita o 
nei sacchi RSU.

RSU

carta

vetro

PETALU
latte

COME SMALTIRE GLI OLII ESAUSTI

Olii vegetali o minerali fanno parte della categoria dei rifiuti speciali. Gli stessi devono essere consegnati presso i due centri 
di raccolta (A o B). È assolutamente vietato smaltire tali liquidi negli scarichi domestici (WC, lavandini ecc…).

tessili

OLII
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Punti di Raccolta e altro

Centri di 
Raccolta Punti di Raccolta (In tutti i punti è disponibile la raccolta RSU) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Vetro

Carta e cartone

Bottiglie per bevande in PET

Tessili

Alluminio e latta

Pile, batterie e accumulatori

Ingombranti

Rifiuti edili (materiale inerte)

Apparecchi elettrici ed elettronici

Rifiuti speciali

Capsule in alluminio

Scarti da cucina

Scarti vegetali

Oli

Plastica

Pneumatici usati (a pagamento)

 Per quantitativi fino a 400 litri alla settimana

Tabella dei Centri e Punti di Raccolta

A  Centro di raccolta Carzo
B  Ecocentro La Sguancia

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)

Gli RSU devono essere depositati all’interno dei conte-
nitori interrati negli appositi sacchi ufficiali di colore 
verde, con una capacità fino a 110 lt, chiusi all’estre-
mità superiore con l’apposito nastro. Nei sacchi degli 
RSU non devono essere introdotti rifiuti riciclabili.

CARTA E CARTONE

Per la raccolta della carta e del cartone mediante 
i contenitori interrati è indispensabile comprimere 
o spezzettare i cartoni e controllare che gli stessi 
finiscano nella camera di raccolta sottostante. Sono 
esclusi dalla raccolta: cartoni sporchi (pizza), piatti 
e bicchieri di carta, tovaglioli, fazzoletti, confezioni 
di latte, scatole di prodotti surgelati, questi ultimi 
vanno smaltiti con gli RSU.

ALLUMINIO E LATTA

Alluminio e latta possono essere mischiati. Lattine, 
contenitori, bombolette spray, lamine, tubetti e 
coperchi in ALU sono da risciacquare, privare di 
etichette di carta o di altre parti in plastica o in 
legno prima di essere depositate negli appositi 
contenitori. Sono esclusi materiali accoppiati come 
ad esempio i cartoni del latte in tetrapak che vanno 
inseriti nei sacchi RSU e i barattoli contenenti vernici 
o altri rifiuti speciali che vanno smaltiti nei centri di 
raccolta (A o B).

 

VETRO

I vuoti in vetro devono essere depositati dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Si prega di risciacquare 
i contenitori e di privarli di tappi o coperchi. Sono 
esclusi dalla raccolta lampadine di ogni tipo e tubi 
per l’illuminazione al neon, i vetri di arredamento, 
finestre, gli specchi e i lampadari i quali possono 
essere smaltiti nei centri di raccolta (A o B).

TESSILI

Tessili e  scarpe in buono stato possono essere 
depositati negli appositi contenitori posti sul 
territorio, a beneficio di associazioni caritative, 
oppure possono essere consegnati nei due centri di 
raccolta (A o B). 
Tessili e scarpe in cattivo stato invece devono essere 
smaltiti nei sacchi RSU.

PET

Gli imballaggi in PET, schiacciati e tappati, possono 
essere depositati sia nei raccoglitori sul territorio 
che consegnati gratuitamente presso i rivenditori. 
Sono esclusi dalla raccolta tutti gli imballaggi 
in altri materiali come pure le bottiglie in PET 
contenenti olio, aceto o salse per l’insalata le quali 
vanno smaltite nella raccolta separata della plastica 
presente nella maggior parte dei punti vendita o 
nei sacchi RSU.

RSU

carta

vetro

PETALU
latte

COME SMALTIRE GLI OLII ESAUSTI

Olii vegetali o minerali fanno parte della categoria dei rifiuti speciali. Gli stessi devono essere consegnati presso i due centri 
di raccolta (A o B). È assolutamente vietato smaltire tali liquidi negli scarichi domestici (WC, lavandini ecc…).

tessili

OLII
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mica della ditta, devono essere smaltiti separatamente e a carico 
dell’azienda stessa.

Nei centri di raccolta è sempre presente un responsabile che veri-
fica la provenienza dell’Utenza mediante documento di identità. 
La tabella a tergo mostra dove poter consegnare i vari tipi di rifiuti 
riciclabili.

Per il deposito di grandi quantità di rifiuti ingombranti è neces-
sario compilare e presentare un apposito modulo al responsabile 
del centro, da ritirare e far vidimare dall’Ufficio tecnico comunale 
durante gli orari di sportello.

Sacco Ufficiale VERDE
Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (non riciclabili) è obbliga-
torio l’utilizzo del  sacco ufficiale di colore verde  del Comune di 
Paradiso, acquistabile presso i seguenti rivenditori:

Migros Paradiso, Denner Paradiso, Münger, Farmacia Nuova Euro-
pa, Farmacia Paradiso, Farmacia San Salvatore, Edicola YAYA, Eni 
Paradiso ed Eni Noranco.

Listino Prezzi

Rotolo 17 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  5.00

Rotolo 35 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  10.00

Rotolo 60 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  17.00

Rotolo 110 lt (5 sacchi) .........................................................fr.  15.75

Agevolazioni

Il Municipio fornisce a titolo gratuito tre rotoli di sacchi ufficiali da 
35 lt a coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni di età e 
alle persone a beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni di salute 
devono usare dispositivi medici (pannoloni o sacchetti) comprova-
ti da certificato medico. Gli stessi devono essere ritirati presso la 
Ricezione comunale (piano terreno del Palazzo Comunale) entro 30 
giorni dall’insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di 
gennaio di ogni anno.

Centri di Raccolta
I centri di raccolta di Paradiso sono:

• Centro di raccolta di Carzo: per il deposito di alcuni rifiuti rici-
clabili in particolare di carta e plastica (vedi tabella).

• Ecocentro comunale La Sguancia: per il deposito di tutti gli altri 
rifiuti (tranne RSU, carta e plastica) e di scarti vegetali.

Tutti gli aggiornamenti relativi ai Centri di raccolta verranno co-
municati sul sito internet www.paradiso.ch

I rifiuti vegetali provenienti dalle economie domestiche di Para-
diso (quantità max autorizzata 400 lt a settimana) possono essere 
smaltiti nel seguente modo:

• il singolo privato può consegnare gli scarti direttamente all’E-
cocentro La Sguancia;

• le ditte di giardinaggio (incaricate da privati domiciliati a Para-
diso) di norma devono consegnare gli scarti vegetali presso di-
scariche autorizzate, in alternativa e solo se accompagnati dal 
privato, possono recarsi all’Ecocentro La Sguancia (rispettando 
il quantitativo massimo settimanale).

La raccolta presso i centri sopra elencati è destinata esclusivamente 
alle economie domestiche e alle aziende con domicilio nel Comu-
ne. Si ribadisce che i rifiuti aziendali, derivanti dall’attività econo-

PER LE ECONOMIE DOMESTICHE 

I rifiuti prodotti dalle economie domestiche devono essere depo-
sitati presso:

• i Punti di raccolta - postazioni formate da uno o più contenitori 
interrati diffuse su tutto il territorio adibiti alla raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani (in seguito RSU) e dei principali rifiuti riciclabili;

• i Centri di raccolta - strutture nelle quali si possono consegnare 
tutti i tipi di rifiuti tranne gli RSU.

PER LE AZIENDE E I COMMERCI

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai de-
tentori, a loro spese, presso centri di raccolta privati oppu-
re rivolgendosi all’Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco  
(tel. 091/8500606).

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Municipio ha istallato un sistema di videosorveglianza nelle aree 
più sensibili del territorio, tra le quali i centri e i punti di raccolta. 
La Polizia Ceresio Sud vigila sul rispetto del Regolamento comunale 
sulla gestione dei rifiuti e la relativa Ordinanza e avvia procedure 
di contravvenzione in caso di abusi.

IN CASO DI SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI

In caso di smarrimento di oggetti personali all’interno dei 
contenitori interrati vogliate cortesemente prendere contatto 
direttamente con la ditta appaltatrice Gianni Ochsner Servizi 
Pubblici SA ai numeri 091 945 21 11 / 079 239 08 80 (costo dell’ 
intervento CHF 150.- da pagare in contanti alla ditta) in quanto il 
Comune non è attrezzato per procedere ad un eventuale recupero.

RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI

Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via 
eccezionale, in casi di comprovate difficoltà che impediscono 
oggettivamente il richiedente di provvedere individualmente 
o tramite terzi al trasporto e alla consegna degli stessi presso i 
centri di raccolta.

Le richieste devono essere presentate al Servizio Sociale del 
Comune di Paradiso che, se adempiute le condizioni, organizza il 
ritiro in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale.

In ogni caso, il richiedente ha diritto ad un unico ritiro annuale. 
Qualora si fosse interessati allo sgombero a pagamento, potete 
rivolgervi al sig. Alvaro Burgener (079/4371013) e al sig. Ilic 
Predrag (076/3060019).

Informazioni Generali

  DOVE LO BUTTO? 

L’APP Junker ti aiuta a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti do-
mestici, perché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo codice 
a barre. Trovi online tutte le disposizioni sui rifiuti del nostro Comune.

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Androidper iPhone

Disponibile GRATIS su:

 LINK UTILI  Organizzazioni responsabili al riciclo...  http://www.swissrecycling.ch/it/materiali-riciclabili/
  Come smaltire cosa...  https://www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti-73449400

A - Apertura Centro di raccolta Carzo:
dal martedì al venerdì 8:30 - 12:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).

B - Apertura Ecocentro La Sguancia: 
dal martedì al venerdì 14:30 - 18:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).
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Punti di Raccolta e altro

Centri di 
Raccolta Punti di Raccolta (In tutti i punti è disponibile la raccolta RSU) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Vetro

Carta e cartone

Bottiglie per bevande in PET

Tessili

Alluminio e latta

Pile, batterie e accumulatori

Ingombranti

Rifiuti edili (materiale inerte)

Apparecchi elettrici ed elettronici

Rifiuti speciali

Capsule in alluminio

Scarti da cucina

Scarti vegetali

Oli

Plastica

Pneumatici usati (a pagamento)

 Per quantitativi fino a 400 litri alla settimana

Tabella dei Centri e Punti di Raccolta

A  Centro di raccolta Carzo
B  Ecocentro La Sguancia

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)

Gli RSU devono essere depositati all’interno dei conte-
nitori interrati negli appositi sacchi ufficiali di colore 
verde, con una capacità fino a 110 lt, chiusi all’estre-
mità superiore con l’apposito nastro. Nei sacchi degli 
RSU non devono essere introdotti rifiuti riciclabili.

CARTA E CARTONE

Per la raccolta della carta e del cartone mediante 
i contenitori interrati è indispensabile comprimere 
o spezzettare i cartoni e controllare che gli stessi 
finiscano nella camera di raccolta sottostante. Sono 
esclusi dalla raccolta: cartoni sporchi (pizza), piatti 
e bicchieri di carta, tovaglioli, fazzoletti, confezioni 
di latte, scatole di prodotti surgelati, questi ultimi 
vanno smaltiti con gli RSU.

ALLUMINIO E LATTA

Alluminio e latta possono essere mischiati. Lattine, 
contenitori, bombolette spray, lamine, tubetti e 
coperchi in ALU sono da risciacquare, privare di 
etichette di carta o di altre parti in plastica o in 
legno prima di essere depositate negli appositi 
contenitori. Sono esclusi materiali accoppiati come 
ad esempio i cartoni del latte in tetrapak che vanno 
inseriti nei sacchi RSU e i barattoli contenenti vernici 
o altri rifiuti speciali che vanno smaltiti nei centri di 
raccolta (A o B).

 

VETRO

I vuoti in vetro devono essere depositati dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Si prega di risciacquare 
i contenitori e di privarli di tappi o coperchi. Sono 
esclusi dalla raccolta lampadine di ogni tipo e tubi 
per l’illuminazione al neon, i vetri di arredamento, 
finestre, gli specchi e i lampadari i quali possono 
essere smaltiti nei centri di raccolta (A o B).

TESSILI

Tessili e  scarpe in buono stato possono essere 
depositati negli appositi contenitori posti sul 
territorio, a beneficio di associazioni caritative, 
oppure possono essere consegnati nei due centri di 
raccolta (A o B). 
Tessili e scarpe in cattivo stato invece devono essere 
smaltiti nei sacchi RSU.

PET

Gli imballaggi in PET, schiacciati e tappati, possono 
essere depositati sia nei raccoglitori sul territorio 
che consegnati gratuitamente presso i rivenditori. 
Sono esclusi dalla raccolta tutti gli imballaggi 
in altri materiali come pure le bottiglie in PET 
contenenti olio, aceto o salse per l’insalata le quali 
vanno smaltite nella raccolta separata della plastica 
presente nella maggior parte dei punti vendita o 
nei sacchi RSU.

RSU

carta

vetro

PETALU
latte

COME SMALTIRE GLI OLII ESAUSTI

Olii vegetali o minerali fanno parte della categoria dei rifiuti speciali. Gli stessi devono essere consegnati presso i due centri 
di raccolta (A o B). È assolutamente vietato smaltire tali liquidi negli scarichi domestici (WC, lavandini ecc…).

tessili

OLII



Comune di Paradiso Comune di Paradiso

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Via delle Scuole 23, 6900 Paradiso 
091 / 985 04 39 - utc@paradiso.ch - www.paradiso.ch

ORARIO SPORTELLO
Lunedì: 08:45 - 11:45 / 14:00 - 18:45 
Dal martedì al venerdì: 08:45 - 11:45
Mercoledì e venerdì: 14:00 - 16:00 

DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2022 DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2022

mica della ditta, devono essere smaltiti separatamente e a carico 
dell’azienda stessa.

Nei centri di raccolta è sempre presente un responsabile che veri-
fica la provenienza dell’Utenza mediante documento di identità. 
La tabella a tergo mostra dove poter consegnare i vari tipi di rifiuti 
riciclabili.

Per il deposito di grandi quantità di rifiuti ingombranti è neces-
sario compilare e presentare un apposito modulo al responsabile 
del centro, da ritirare e far vidimare dall’Ufficio tecnico comunale 
durante gli orari di sportello.

Sacco Ufficiale VERDE
Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (non riciclabili) è obbliga-
torio l’utilizzo del  sacco ufficiale di colore verde  del Comune di 
Paradiso, acquistabile presso i seguenti rivenditori:

Migros Paradiso, Denner Paradiso, Münger, Farmacia Nuova Euro-
pa, Farmacia Paradiso, Farmacia San Salvatore, Edicola YAYA, Eni 
Paradiso ed Eni Noranco.

Listino Prezzi

Rotolo 17 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  5.00

Rotolo 35 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  10.00

Rotolo 60 lt (10 sacchi) .........................................................fr.  17.00

Rotolo 110 lt (5 sacchi) .........................................................fr.  15.75

Agevolazioni

Il Municipio fornisce a titolo gratuito tre rotoli di sacchi ufficiali da 
35 lt a coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni di età e 
alle persone a beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni di salute 
devono usare dispositivi medici (pannoloni o sacchetti) comprova-
ti da certificato medico. Gli stessi devono essere ritirati presso la 
Ricezione comunale (piano terreno del Palazzo Comunale) entro 30 
giorni dall’insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di 
gennaio di ogni anno.

Centri di Raccolta
I centri di raccolta di Paradiso sono:

• Centro di raccolta di Carzo: per il deposito di alcuni rifiuti rici-
clabili in particolare di carta e plastica (vedi tabella).

• Ecocentro comunale La Sguancia: per il deposito di tutti gli altri 
rifiuti (tranne RSU, carta e plastica) e di scarti vegetali.

Tutti gli aggiornamenti relativi ai Centri di raccolta verranno co-
municati sul sito internet www.paradiso.ch

I rifiuti vegetali provenienti dalle economie domestiche di Para-
diso (quantità max autorizzata 400 lt a settimana) possono essere 
smaltiti nel seguente modo:

• il singolo privato può consegnare gli scarti direttamente all’E-
cocentro La Sguancia;

• le ditte di giardinaggio (incaricate da privati domiciliati a Para-
diso) di norma devono consegnare gli scarti vegetali presso di-
scariche autorizzate, in alternativa e solo se accompagnati dal 
privato, possono recarsi all’Ecocentro La Sguancia (rispettando 
il quantitativo massimo settimanale).

La raccolta presso i centri sopra elencati è destinata esclusivamente 
alle economie domestiche e alle aziende con domicilio nel Comu-
ne. Si ribadisce che i rifiuti aziendali, derivanti dall’attività econo-

PER LE ECONOMIE DOMESTICHE 

I rifiuti prodotti dalle economie domestiche devono essere depo-
sitati presso:

• i Punti di raccolta - postazioni formate da uno o più contenitori 
interrati diffuse su tutto il territorio adibiti alla raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani (in seguito RSU) e dei principali rifiuti riciclabili;

• i Centri di raccolta - strutture nelle quali si possono consegnare 
tutti i tipi di rifiuti tranne gli RSU.

PER LE AZIENDE E I COMMERCI

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai de-
tentori, a loro spese, presso centri di raccolta privati oppu-
re rivolgendosi all’Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco  
(tel. 091/8500606).

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Municipio ha istallato un sistema di videosorveglianza nelle aree 
più sensibili del territorio, tra le quali i centri e i punti di raccolta. 
La Polizia Ceresio Sud vigila sul rispetto del Regolamento comunale 
sulla gestione dei rifiuti e la relativa Ordinanza e avvia procedure 
di contravvenzione in caso di abusi.

IN CASO DI SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI

In caso di smarrimento di oggetti personali all’interno dei 
contenitori interrati vogliate cortesemente prendere contatto 
direttamente con la ditta appaltatrice Gianni Ochsner Servizi 
Pubblici SA ai numeri 091 945 21 11 / 079 239 08 80 (costo dell’ 
intervento CHF 150.- da pagare in contanti alla ditta) in quanto il 
Comune non è attrezzato per procedere ad un eventuale recupero.

RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI

Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via 
eccezionale, in casi di comprovate difficoltà che impediscono 
oggettivamente il richiedente di provvedere individualmente 
o tramite terzi al trasporto e alla consegna degli stessi presso i 
centri di raccolta.

Le richieste devono essere presentate al Servizio Sociale del 
Comune di Paradiso che, se adempiute le condizioni, organizza il 
ritiro in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale.

In ogni caso, il richiedente ha diritto ad un unico ritiro annuale. 
Qualora si fosse interessati allo sgombero a pagamento, potete 
rivolgervi al sig. Alvaro Burgener (079/4371013) e al sig. Ilic 
Predrag (076/3060019).

Informazioni Generali

  DOVE LO BUTTO? 

L’APP Junker ti aiuta a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti do-
mestici, perché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo codice 
a barre. Trovi online tutte le disposizioni sui rifiuti del nostro Comune.

per Android per iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Android per iPhone

Disponibile GRATIS su:

per Android per iPhone

Disponibile GRATIS su:

 LINK UTILI  Organizzazioni responsabili al riciclo...  http://www.swissrecycling.ch/it/materiali-riciclabili/
  Come smaltire cosa...  https://www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti-73449400

A - Apertura Centro di raccolta Carzo:
dal martedì al venerdì 8:30 - 12:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).

B - Apertura Ecocentro La Sguancia: 
dal martedì al venerdì 14:30 - 18:30 
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
(giorni festivi esclusi).
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