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A tutti i fuochi del Comune di
Paradiso
6900 Paradiso

Il Municipio
ns. rif.: b01corr – WP/DGL/ap

Paradiso, 28 agosto 2019

RM 26.08.2019

Nuovo Centro di raccolta rifiuti a Carzo
Inaugurazione e apertura – venerdì 13 settembre 2019
Modifiche alla raccolta quindicinale porta a porta della carta
Gentili Signore,
Egregi Signori,
è con vivo piacere che annunciamo l’apertura del nuovo Centro di raccolta dei rifiuti ubicato
in Via Carzo, all’interno dei confini giurisdizionali e più precisamente nell’area adiacente
dell’Ex Casello ferroviario, così come indicato nella cartina che segue:

Esso rappresenta un ulteriore importante investimento nella realizzazione delle indispensabili
strutture di raccolta e separazione dei rifiuti che il Municipio ha intenzione di completare con
la realizzazione dell’Ecocentro nella zona della Sguancia prevista nel corso del 2020, in linea
con gli obiettivi di politica ambientale e necessarie a seguito dell’introduzione della nuova
tassa sul sacco.
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Nel nuovo Centro saranno raccolti i principali rifiuti prodotti dalle economie domestiche
residenti nel Comune, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani che dovranno essere depositati
negli attuali e appositi contenitori interrati ubicati nelle varie zone abitative.
Nello specifico, nel Centro sono disponibili contenitori per il deposito di:
Vetro - Alu-latta - Carta - PET - Plastica - Oli - Scarti da cucina - Pile e accumulatori
Da segnalare la presenza di un grande contenitore per la raccolta separata della plastica,
che rappresenta una parte consistente dei rifiuti domestici e che permetterà ai cittadini un
notevole risparmio sul quantitativo di rifiuti da inserire nei futuri sacchi a pagamento.
Gli orari di apertura del nuovo Centro di raccolta, salvo possibili variazioni, sono così definiti:

Giorno

Orari

Giorno

Orari

Lunedì
Martedì
Mercoledì

14.00 - 18.30
14.00 - 18.30
09.00 - 12.00

Giovedì
Venerdì
Sabato

14.00 - 18.30
14.00 - 18.30
09.00 - 12.00

Durante le ore di apertura sarà sempre presente un responsabile del Centro, che provvederà
ad impartire le necessarie disposizioni per il deposito dei rifiuti, così come il controllo degli
aventi diritto all’utilizzo della struttura. La struttura è dotata di telecamere e l’intero areale è
costantemente videosorvegliato.
Ricordiamo anche gli orari di apertura della discarica comunale a Melide:

Giorno

Orari

Giorno

Orari

Mercoledì

13.30 - 17.30

Sabato

13.30 - 17.30

Con l’entrata in funzione del Centro sarà soppressa la raccolta porta a porta della
carta.
L’ultima raccolta sarà effettuata martedì 10 settembre 2019, dopo di ché sarà severamente
vietato depositare la carta al di fuori degli appositi raccoglitori.
Ricordiamo che per il deposito della carta sono sempre a disposizione gli interrati di Via
Carona, Via Geretta, Via ai Grotti, Via Guidino, Via Guisan, Via San Pietro Pambio, Riva
Paradiso, Via Franco Zorzi e Via Zucoli.
Per dar modo alla popolazione di visionare la nuova area, il Municipio ha piacere di invitarvi
all’inaugurazione prevista per:

venerdì, 13 settembre 2019, dalle ore 16.00
presso il Centro raccolta rifiuti di Via Carzo
dove sarà l’occasione per presentarvi ufficialmente la nuova struttura a cui farà seguito un
rinfresco.
Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

