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 COSA? DOVE? MAROGGIA MELANO ROVIO 

 

alluminio e latta  

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

Via Dr. Fröhlich 
Via Ressiga 

⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

apparecchi elettrici ed 
elettronici 

di principio riconsegnati ai punti 
di vendita 

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

batterie accumulatori 
agli ioni di litio 

non possono essere consegnate 
all’Ecocentro ma vanno riportate 
ai punti di vendita o alla raccolta 
rifiuti speciali (unità mobile ACR) 

⚫ 
Piazzale Stazione FFS 
solo 15.03.2023 13:00-14:00 

e 25.09.2023 13:00 -14:00 

⚫ 
Ecocentro 

solo 25.03.2023 10:30-11:30 
e 25.09.2023 14:15 -15:15 

⚫ 
Piazzale Valletta 

solo 31.03.2023 09:30-10:30 
e 13.10.2023 09:30-10:30 

 

batterie di veicoli 

non possono essere consegnate 
all’Ecocentro ma vanno riportate 
ai punti di vendita o alla raccolta 
rifiuti speciali (unità mobile ACR) 

⚫ 
Piazzale Stazione FFS 
solo 15.03.2023 13:00-14:00 

e 25.09.2023 13:00 -14:00 

⚫ 
Ecocentro 

solo 05.05.2023 10:30-11:30 
e 25.09.2023 14:15 -15:15 

⚫ 
Piazzale Valletta 

solo 31.03.2023 09:30-10:30 
e 13.10.2023 09:30-10:30 

 

batterie e pile  

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

contenitori in plastica e 
cellophane 

 

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

capsule in alluminio  

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

⚫ 
Ecocentro* 

 

 

carcasse di animali 
Centro di raccolta regionale 
Via Laveggio – Mendrisio 

   

 

carta e cartone  

 ⚫ 
Ecocentro* 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

elettrodomestici 
di principio riconsegnati ai punti 
di vendita 

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

ferro  

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

ingombranti 

quantitativi limitati possono 
essere consegnati all'Ecocentro; 
maggiori quantitativi consegnati 
a: F.lli Puricelli SA – Via Industria 
12 – Riva San Vitale – previo 
annuncio in Cancelleria o agli 
addetti dell’Ecocentro 

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

lampade a risparmio 
energetico e tubi 
fluorescenti 

non possono essere consegnate 
all’Ecocentro ma vanno riportate 
ai punti di vendita o alla raccolta 
rifiuti speciali (unità mobile ACR) 

⚫ 
Piazzale Stazione FFS 
solo 15.03.2023 13:00-14:00 

e 25.09.2023 13:00 -14:00 

⚫ 
Ecocentro 

solo 25.03.2023 10:30-11:30 
e 25.09.2023 14:15 -15:15 

⚫ 
Piazzale Valletta 

solo 31.03.2023 09:30-10:30 
e 13.10.2023 09:30-10:30 

 

legname 
armadi, tavoli e altro mobilio in 
legno di grosse dimensioni vanno 
consegnati smontati 

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

oli esausti  

 ⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

PET 

 ⚫ 
Piazza del Lavatoio 

Via Dr. Fröhlich 
Via al Parco 
Via Ressiga 

⚫ 
Ecocentro 

Posteggio Viganale 
Via alla Chiesa 

⚫ 
Piazzale Valletta 

RACCOLTA RIFIUTI 



 

 

* aree custodite (Ecocentro Melano e Piazza Compostaggio Maroggia) 

Accesso consentito negli orari di apertura dietro presentazione della tessera del cittadino che sarà recapitata entro il 31.12.2022 o 

rilasciata al momento della registrazione dell’arrivo all’Ufficio controllo abitanti. 
 

 

 

 
ORARI APERTURA AREE CUSTODITE 
ECOCENTRO MELANO 
 

lunedì 09:00 – 11:00 
mercoledì 16:00 – 19:00 
giovedì 16:00 – 18:00 
sabato 09:00 – 12:00 
 

da aprile a ottobre anche 
giovedì 18:00 – 19:00 
sabato 16:00 – 18:00 
 

COMPOSTAGGIO MAROGGIA 
 

da aprile a ottobre  
martedì e sabato 16:30 – 18:30 
 

novembre 
martedì e sabato 15:00 – 17:00 
 
 
 

 
 

 

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si potranno ancora utilizzare i sacchi 
ufficiali dei tre ex Comuni: rosso (Maroggia), celeste (Melano) e viola (Rovio) che 
potranno essere utilizzati indistintamente nei tre quartieri. Nel corso dell’anno 
dovrebbe essere introdotto il nuovo sacco di Val Mara. 
 

Prezzo di vendita dei sacchi: 
da 17 lt Fr.0.50 da 35 lt Fr. 1.00 
da 60 lt Fr.1.80 da 110 lt Fr. 3.15 
 

I sacchi possono essere acquistati: 
a Maroggia: Sonego Calzature – Cose Così – Osteria La Palma - Sportello 
multifunzionale 
a Melano: City Carburoil – Denner – Macelleria Manzocchi – Migros – Piccadilly 
a Rovio: Bottega Mea – Sportello multifunzionale 
 

Agevolazioni: sono previsti sacchi gratuiti per bambini e per motivi sanitari. Per 
maggiori informazioni contattare la Cancelleria comunale. 
 

Per maggiori informazioni 

Cancelleria comunale – tel. + 41 91 648 28 56 – e-mail cancelleria@valmara.ch  valmara.ch 

 COSA? DOVE? MAROGGIA MELANO ROVIO 

 

polistirolo 
escluse chips riempitive 
per imballaggi, vaschette 
per frutta o carne 

 

 ⚫ 
Ecocentro* 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

rifiuti edili – inerti 
bicchieri – specchi – 
vetri di finestre 

quantitativi limitati possono 
essere consegnati all'Ecocentro; 
maggiori quantitativi consegnati 
a: F.lli Puricelli SA – Via Industria 
12 – Riva San Vitale 
i costi sono a carico dei privati 

 ⚫ 
Ecocentro* 

 

 

rifiuti solidi urbani 
obbligatorio l’uso di sacchi 
ufficiali (Maroggia, Melano, 
Rovio/nuovi Val Mara) 

⚫ 
martedì e sabato 

deporre i rifiuti nei giorni 
di raccolta entro le ore 

07:00 

⚫ 
lunedì e giovedì 

deporre i rifiuti nei giorni 
di raccolta entro le ore 

07:00 

⚫ 
contenitori interrati 

 

rifiuti speciali 
pitture – vernici – solventi – 
bombolette spray – prodotti 
chimici – medicinali 

non possono essere consegnati 
all’Ecocentro ma vanno riportati 
ai punti di vendita o alla raccolta 
rifiuti speciali (unità mobile ACR) 

⚫ 
Piazzale Stazione FFS 
solo 15.03.2023 13:00-14:00 

e 25.09.2023 13:00 -14:00 

⚫ 
Ecocentro 

solo 25.03.2023 10:30-11:30 
e 25.09.2023 14:15 -15:15 

⚫ 
Piazzale Valletta 

solo 31.03.2023 09:30-10:30 
e 13.10.2023 09:30-10:30 

 

tessili e scarpe  

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

Via Ressiga 
Viale Stazione 

⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

umido 
scarti da cucina-frutta-verdura 

 

 ⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

 

vegetali 

quantitativi superiori a 1m3 
consegnati a: Azienda agricola 
San Martino – Via Prati Maggi – 
Rancate  
i costi sono a carico dei privati 

⚫ 
Via Val Mara* 

riservato alle economie 
domestiche di Maroggia 

⚫ 
Ecocentro* 

 

⚫ 
Valletta 

mercoledì 13:30 – 17:00 
sabato 10:00-17:00 

riservato alle economie 
domestiche di Rovio 

 

vetro  

⚫ 
Piazza del Lavatoio 

Via Ressiga 
lunedì-venerdì 07:00-20:30 

⚫ 
Ecocentro 

⚫ 
Piazzale Valletta 

mailto:cancelleria@valmara.ch

