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Rifiuti ingombranti e apparecchi  
elettrici o elettronici 
punto di raccolta 9

Sono previste quattro raccolte annue nei seguenti giorni:
• 18 e 19 febbraio 2022
• 13 e 14 maggio 2022
• 16 e 17 settembre 2022
• 18 e 19 novembre 2022

I rifiuti vanno consegnati presso il posteggio del campo di 
calcio in via Biée, nei giorni sopra indicati dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00. Al di fuori di queste giornate, i rifiuti ingombranti 
possono essere consegnati (a pagamento) presso ditte 
specializzate come ad esempio, Vismara, RS Recupero 
Materiali, Gianni Ochsner SA, ITS Servizio Canalizzazioni.

In occasione della raccolta degli ingombranti è possibile, 
inoltre, consegnare biciclette usate in buono stato per il 
progetto Velafrica (www.velafrica.ch). 

Scarti vegetali,  
grosse plastiche e rifiuti edili 
punto di raccolta 17
Gli scarti vegetali come erba o ramaglia possono essere 
consegnati presso il punto di raccolta in via Mistorni. Sul 
posto è inoltre presente una benna per la raccolta di grosse 
plastiche e di rifiuti edili prodotti nell’ambito di piccoli lavori 
domestici. Il punto di raccolta è aperto nei seguenti giorni        
ed orari: 

Orario estivo (dal 28.03.2022 al 23.10.2022)
lunedì dalle 16:30 alle 18:00
mercoledì dalle 17:30 alle 19:00
sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Orario invernale (fino al 27.03.2022 e dal 24.10.2022        
al 03.04.2023)
mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
sabato dalle 14:00 alle 17:00

Rifiuti speciali 
punto di raccolta 9
Si tratta ad esempio di vernici, colle, solventi, acidi, prodotti 
chimici, prodotti per la pulizia, pile e accumulatori, grassi, 
terra intrisa di sostanze inquinanti, residui della pulizia dei 
pozzetti stradali, residui di separatori idrocarburi, batterie di 
auto. Sono previste due raccolte destinate esclusivamente 
alle economie domestiche. A tale scopo l’unità mobile dell’ACR 
sarà presente presso i posteggi del campo sportivo di via Biée 
mercoledì 23.03.2022 dalle ore 14:00 alle ore 14:45 e 
mercoledì 21.09.2022 dalle ore 14:00 alle ore 14:45.

Carcasse di animali
Vanno consegnate al più presto al centro di raccolta regionale 
nella zona industriale in via Pré d’là, 6814 Lamone, gestito 
dalla ditta Gianni Ochsner SA. Il deposito è accessibile 24h/24 
e basta compilare un modulo esposto in loco. Per carcasse 
di peso superiore a 80 kg, chiamare lo 091 945 21 11 per 
concordare le modalità di consegna.

Eternit
Va consegnato previo appuntamento telefonico alla discarica di 
Monteggio gestita dalla ditta Scavi Robbiani SA (091 640 30 40). 

Rifiuti solidi urbani 
punti di raccolta da 1 a 16
È obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore arancione da 
depositare negli appositi contenitori RSU. I sacchi ufficiali sono 
venduti presso la Cancelleria comunale, il negozio di alimentari 
di Ramona Rossinotti, il negozio di alimentari Alla Rotonda in 
zona Magliasina, la succursale Migros di Caslano, la succursale 
Denner di Caslano, le stazioni di benzina Esso, Piccadilly in via 
Colombera a Caslano e presso l’osteria del Milo a Pura.

 
Carta e cartone 
punti di raccolta 2, 4, 9, 13 
per carta e 6 per cartone
I cartoni di grosse dimensioni possono essere gettati presso la 
benna della carta. Invece la carta di piccole dimensioni come 
giornali e riviste può essere depositata nei 4 punti di raccolta 
interrati. 

Viene inoltre garantito il servizio di raccolta della carta ogni 
primo lunedì del mese dovrà essere depositata accanto ai  
contenitori RSU, in modo ordinato e rilegato.

PET, vetro, alu e latta 
punti di raccolta 2, 4, 9, 13
Il PET verrà raccolto nei contenitori interrati. È molto 
importante che vengano gettate solo bottiglie in plastica 
PET. Sono escluse altre plastiche e bidoni di detersivi o altre 
sostanze, che potranno essere consegnati nella benna per 
grosse plastiche in via Mistorni (punto 17).

Per la consegna del vetro è particolarmente importante 
rispettare i limiti orari indicati nelle disposizioni generali. 
Anche per alu e latta vengono predisposti contenitori  
appositi.

Oli, batterie, capsule da caffè, scarti 
da cucina e vestiti 
punto di raccolta 6
La raccolta di oli esausti, batterie (intese pile per piccoli 
elettrodomestici), capsule da caffè e vestiti viene centralizzata 
all’entrata del paese accanto alla benna per i cartoni.  
È inoltre presente un contenitore per la raccolta di scarti  
da cucina. 

Disposizioni generali
Il servizio di raccolta viene offerto unicamente ai cittadini di 
Pura. L’uso dei contenitori è ammesso nei giorni feriali dalle 
ore 07:00 alle ore 19:00. L’utilizzo dei contenitori è vietato 
la domenica, nei giorni festivi e al di fuori della fascia oraria 
indicata.

Per gli abusi e il mancato rispetto delle direttive e del 
Regolamento comunale sui rifiuti è prevista la procedura         
di contravvenzione, per la quale è prevista la multa fino a    
CHF 10’000.-.
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La cartina illustra i vari punti di raccolta 
così riassunti: 
• 15 punti di raccolta per sacchi arancioni RSU
• 4 punti per la raccolta di rifiuti riciclabili PET, carta,             

alu/latta e vetro
• 1 punto per la raccolta di altri rifiuti: cartoni, oli, batterie, 

capsule da caffè e vestiti, scarti di cucina (punto 6)
• 1 punto per la raccolta di scarti vegetali, plastiche grosse, 

rifiuti edili e scarti da cucina (punto 17)
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