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Prezzi e abbonamenti:

Il servizio è gratuito per persone anziane o con difficoltà motorie. Per beneficiare del servizio gratuito 
occorre annunciarsi alla Divisione spazi urbani al numero 058 866 73 11, che valuterà le richieste.
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Ritiro Quantità Frequenza 
settimanale Ogni 2 settimane Su chiamata

Piccoli volumi
(economie domestiche)

5 colli piccoli (circa 17 litri)

oppure
2 sacchi da 35 litri

42.– CHF/mese 22.– CHF/mese 12.– CHF/ritiro

Grandi volumi
(aziende)

5 sacchi da 35 litri 

oppure
2 sacchi da 110 litri

96.– CHF/mese 48.– CHF/mese 24.– CHF/ritiro

Ritiri particolari previo accordo su richiesta su richiesta su richiesta

Il servizio è disponibile nei quartieri di Besso, Loreto, Molino Nuovo, Cassarate, Viganello (esclusi Viganello 
Alta e Albonago) e Pregassona.

I ritiri avvengono ogni martedì e ogni venerdì mattina. Essi vengono eseguiti dagli utenti di un programma 

occupazionale. Si tratta di un progetto pilota in collaborazione con la Città di Lugano.

Prezzi IVA 7.7% inclusa.
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Destinati all’Ecopunto:

IMPORTANTE: il materiale deve essere preparato in confezioni separate per categoria. Bottiglie , vasetti e lattine 

devono essere puliti e asciutti; coperchi, tappi e materiali estranei devono essere rimossi. Il servizio viene eseguito 

con delle apposite Cargobike, possiamo ritirare solo oggetti di piccole dimensioni.

Il servizio non prevede il ritiro dell’umido (scarti di cucina), questi devono essere inseriti nel sacco rosso.

I giri vengono organizzati ogni martedì e venerdì. 

Eccezione: il giro non viene eseguito se cade nei giorni festivi. Telefonateci per convenire il ritiro in un altro giorno.

RSU (sacco ufficiale rosso)

Carta e cartone

Bottiglie e vasetti di vetro

Alluminio e latta

Destinati all’Ecocentro:

Bottiglie per bevande in PET

Bottiglie e flaconi di plastica

Apparecchi elettronici piccoli

Pile e batterie
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