Ampliato l’orario di apertura dell’Ecocentro di Locarno

La qualità di vita dipende anche dalle nostre abitudini
quotidiane. Smaltire correttamente il materiale ingombrante o il
rifiuto domestico contribuisce ad ottimizzare l’impatto sul
nostro clima e di conseguenza sulla nostra salute. Il nuovo
Calendario rifiuti 2018 giungerà in questi giorni a tutti i fuochi
della Città. Per il 2018 è previsto uno sviluppo del servizio
presso l’Ecocentro, con orari ampliati.
In questi giorni viene distribuito a tutti i fuochi e attività commerciali
il Calendario raccolta rifiuti 2018, lo stesso è strutturato in due
parti distinte per settori di raccolta: blu per le zone di Città vecchia,
Campagna e Solduno; rosso per la zona Centro, Saleggi, Monti e
Gerre di sotto. Per ogni settore sono indicati nel dettaglio i giorni di
raccolta settimanali porta a porta del servizio per la carta e cartoni
e per gli scarti vegetali. Si invita l’utenza a prestare attenzione alla
raccolta durante le settimane interessate da festività
infrasettimanali, dove il servizio subisce un’ importante modifica. Si
raccomanda quindi, per non incorrere in sanzioni, di evitare il
deposito in caso di mancata raccolta.
Ampliati gli orari dell’Ecocentro
Gli orari di apertura dell’Ecocentro in via alla Morettina 6 sono stati
ulteriormente ampliati per potere meglio servire la consegna degli
ingombranti. Risulta importante rispettare le indicazioni presenti sul
calendario per evitare malintesi, in modo particolare al sabato
mattina, dove l’affluenza è molto elevata e viene a cadere la
possibilità di ritirare del materiale con un volume superiore a un
metro cubo.
Smaltimento delle bottiglie PET

La raccolta e lo smaltimento differenziato del PET è importante in
quanto questo tipo di plastica può essere riciclato per produrre
plastiche di alta qualità. Il PET non deve essere mischiato con altre
plastiche. Sul territorio cittadino, incluso il quartiere delle Gerre di
sotto, sono presenti diversi punti di raccolta differenziata.
Altri tipi di plastiche
Sul mercato si trovano vari tipi di plastiche, ad esempio i flaconi dei
detersivi, dei saponi ecc. Questo tipo di plastiche è da considerare
come rifiuto urbano in quanto il suo riciclaggio non permette di
ottenere plastiche di qualità. La soluzione migliore nell’ottica
dell’utente è di riportare i flaconi vuoti presso i centri commerciali
che offrono il ritiro gratuito. Smaltire questo tipo di plastiche
attraverso il sacco dei rifiuti è possibile, lo svantaggio è il volume
importante degli involucri che riempiono il sacco.
Smaltimento scarti vegetali
Troppo sovente vengono eliminati rifiuti urbani nel contenitore
destinato agli scarti vegetali (plastiche, sacchetti per escrementi dei
cani, eccetera), un approccio non corretto per lo smaltimento che
causa importanti oneri supplementari all’impianto di trattamento e
valorizzazione degli scarti vegetali. Anche in questo si raccomanda,
per evitare sanzioni, di non smaltire con gli scarti vegetali i rifiuti
urbani.

