12

Raccolta separata
delle plastiche
La gestione dei rifiuti nel nostro territorio continua ad evolvere e il Municipio,
da sempre sensibile al tema del riciclaggio sostenibile, s’impegna nel promuovere la raccolta differenziata delle plastiche provenienti dai rifiuti domestici.

Come e dove smaltire le plastiche a Minusio?

La vendita del sacco singolo o
esclusivamente dell'intero rotolo
è a discrezione del rivenditore.
▶ Quali plastiche vanno nel 		

“Sammelsack”?

PET

PP e PE-HD
all'Ecocentro Remorino
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Contenitore per flaconi in plastica tipo PP e PE-HD
Smaltimento gratuito
Controllare i simboli sul fondo dei flaconi
Imballaggi ben lavati
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NUOVO!

Dal
01.09.20
21

Sammelsack
all'Ecocentro Remorino

In via sperimentale dal 01.09.2021 è possibile smaltire più
generi di plastiche, grazie al sacco speciale a pagamento comunemente denominato “Sammelsack”.


Aggiornamenti sui punti vendita:
www.minusio.ch
pagina "Raccolta dei rifiuti".

Sacco singolo da 60 litri: fr. 2.50 		
Rotolo da 10 sacchi: fr. 25.00
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Coop Minusio
Farmacia Sciolli
Farmacia Verbano
Macelleria David
Stazione di servizio Coop Pronto
Stazione di servizio Eni
Stazione di servizio Shell Migrolino

“Sammelsack”

→ Bottiglie per bevande in PET
→ Smaltimento gratuito

→
→
→
→

•
•
•
•
•
•
•

▶ Costo del sacco ufficiale

PET
in tutti i centri di raccolta


PUNTI VENDITA DEI SACCHI
UFFICIALI "SAMMELSACK"

→ Riciclaggio di un numero maggiore di plastiche
→ Consegna dei sacchi pieni presso l'Ecocentro Remorino
durante i giorni di raccolta dei rifiuti ingombranti
→ Plastiche pulite

Queste plastiche vanno nel Sammelsack:

• Pellicole:
borse da trasporto, pellicole per
riviste, sacchetti verdura e frutta,
ecc.
• Bottiglie di plastica:
latte, olio, aceto, shampoo,
detersivi, ammorbidenti, ecc.
• Vassoi termoformati:
confezioni per uova e biscotti,
vassoi per frutta e carne, ecc.
• Contenitori:
secchi, vasi da fiori, vaschette,
vasetti per lo yogurt, ecc.
• Materiali compositi:
imballaggi per affettati e formaggi,
ecc.
• Cartoni per bevande:
Tetra Pak
▶ Le plastiche vanno pulite?		
Per una questione igienica viene
richiesto di pulire sempre le
plastiche.
▶ Dove portare il sacco pieno?
Presso l’“Ecocentro Remorino”
in occasione della giornata della
raccolta dei rifiuti ingombranti.
Ciò è possibile solo per i cittadini
di Minusio.
▶ Per saperne di più sul

“Sammelsack” o sui rifiuti
in genere a Minusio
▶ www.minusio.ch

(pagina “Raccolta rifiuti”)
▶ www.sammelsack.ch
▶ QR code
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