Disposizioni di consegna da magazzini comunali
Raccolta rifiuti speciali presso i magazzini comunali
Disposizioni di sicurezza
Con questo scritto desideriamo chiarire meglio la problematica legata alla raccolta di rifiuti speciali
presso i magazzini comunali effettuata dai comuni.
I comuni che desiderano offrire questo servizio ai cittadini sono tenuti naturalmente al rispetto delle
norme di sicurezza personale ed ambientale.
Noi desideriamo informarvi soprattutto sugli aspetti operativi legati alla raccolta,
all’immagazzinamento ed al trasporto di rifiuti speciali (considerati come miscugli di sostanze
chimiche spesso potenzialmente pericolose) a tutela del nostro personale che deve manipolare
singolarmente ogni contenitore consegnatoci.
Riassumiamo qui di seguito alcuni accorgimenti necessari per garantire una corretta consegna dei
rifiuti speciali presso il nostro centro di Bioggio:
1) La raccolta da parte dei comuni dev’essere effettuata solamente alla presenza degli addetti
comunali debitamente istruiti ed equipaggiati.
Non va consentito l’abbandono sul suolo pubblico di qualsiasi tipo di rifiuto speciale.
Per questo si consiglia ai comuni che sono dotati di ecocentri di attrezzare un`area specifica.
Per i rifiuti speciali secondo le indicazioni fornite dai responsabili cantonali del Dipartimento del
Territorio (Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo).
La zona dovrebbe essere accessibile solo in orari ben definiti alla presenza di un addetto
comunale formato.
2) La raccolta e l’immagazzinamento devono avvenire al coperto, in locali ben areati e senza fonti di
calore o fuoco nelle vicinanze (divieto di fumare, di fare lavori pericolosi ad es. saldature,…)
E’ vietato lasciare all’aperto i rifiuti speciali!
3) Gli addetti devono sincerarsi che tutti i recipienti consegnati siano stagni e ben chiusi.
4) Evitare operazioni di travaso o manipolazioni con l’apertura dei recipienti.
5) Chiedere sempre alle persone che consegnano indicazioni utili all’identificazione delle sostanze
(Cosa sono? A cosa servivano?)
6) Riportare eventualmente su un’etichetta, o con un pennarello indelebile sul contenitore, quanto
detto da coloro che consegnano i rifiuti (ad esempio: pittura, veleno topi, prodotto pulizia,..)
7) Lasciare sempre tutte le etichette e gli imballaggi originali dei vari rifiuti.
8) Eventuali bidoni o contenitori con materiali sconosciuti vanno raggruppati in scatole di cartone o
cassette di plastica e consegnati separatamente con indicazione “Sconosciuti”.
9) E’ molto importante dotarsi di palette con contorni tipo FFS munite di un sacco di plastica interno
(che noi possiamo fornire) e fondo di cartone per evitare eventuali fuoriuscite nei magazzini o
durante il trasporto. Molto adatti sono anche i grandi contenitori di plastica (paloxen) da 500 -1000
lt del tipo usato per il trasporto di accumulatori per auto.
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10) Altri recipienti stagni (secchi vuoti, cassette in plastica rigida) possono servire per contenere rifiuti
speciali consegnati in piccoli contenitori.
Imballaggi fragili (in vetro, plastica,…) non vanno messi sul fondo delle palette con contorno per
evitare che il peso di quanto sta sopra li rompa!
11) In linea di massima i rifiuti vanno divisi nelle seguenti categorie:
- vernici e pitture con solventi
- dispersioni ,pitture all’acqua
- acidi (muriatico, cloridrico, per sassi, per batterie,..)
- basi ( soda, candeggina, ammoniaca..)
- solventi vari ( diluenti, alcool,..)
- prodotti di pulizia
- oli
- nafta
- benzina
- pile e batterie
- accumulatori auto (con piombo ed acido)
- tubi al neon , lampade a basso consumo
- pesticidi, insetticidi, diserbanti
- medicinali scaduti
- veleni vari
- bombole spray
- liquidi fotografici
Nelle palette con contorno e sacco interno vanno posti (possibilmente raggruppati in scatole o
cassette):
vernici, dispersioni, liquidi vari (oli, nafta, diluenti, in recipienti stagni)
accumulatori al piombo (con acido)
veleni (raggruppati in cassette), medicinali (racchiusi in sacchi della spazzatura)
acidi (in cassette, secchi,…)
insetticidi, diserbanti (raggruppati in cassette)
Attenzione:
Mettere possibilmente in due palette separate gli acidi e le basi.
I tubi al neon vanno raggruppati e messi verticalmente in recipienti stabili (bidoni plastica da 200 lt)
Le bombole spray, le pile e batterie possono essere messi in qualsiasi recipiente stagno.
Per grossi quantitativi di pile e batterie (ca. 200 kg) la nostra Azienda può fornire appositi bidoni
omologati da ritornare intatti.
Purtroppo molto spesso le regole sopraelencate non vengono rispettate.
In molti comuni è stato creato un centro di raccolta di rifiuti speciali non custodito; In questo modo ci
troviamo spesso a dover separare merce buttata alla rinfusa nelle palette con contorno con
contenitori rovesciati di acidi, pesticidi,…
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L’ ACR si trova costretta a fatturare ai singoli comuni i costi derivati dalla separazione non conforme
del materiale consegnato al centro di Bioggio o ritirato a mezzo nostro presso i magazzini comunali.
Tali spese ammontano a CHF 120.- per ogni ora di lavoro necessaria alla separazione dei rifiuti.
Si rammenta inoltre che il servizio di smaltimento dei materiali è gratuito esclusivamente per
rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche di tutto il Cantone.
In rispetto dell’ Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) tutte le attività commerciali, artigianali
ed industriali sono tenute a smaltire tutti i rifiuti speciali seguendo le necessarie procedure
amministrative e facendo capo unicamente a smaltitori autorizzati!
Per questo motivo l’ACR può fatturare direttamente ai comuni le spese di smaltimenti di quei
materiali palesemente provenienti dalle suddette attività.
In particolare si attira l’attenzione su:
sostanze e liquidi provenienti da laboratori analitici, farmacia, da studi medici o dentistici
pitture, vernici, colle, additivi provenienti da imprese edili e di pittura
pesticidi, diserbanti, etc in quantità rilevanti provenienti da commerci o aziende agricole
oli, solventi, scarti di pittura provenienti da carrozzerie e garages

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Per eventuali approfondimenti, potete far capo al nostro servizio tecnico (tel. 091 610 43 47)

Le nostre persone di contatto sono:

Paolo Arcioni:
Lucia Dugnani:

tel. 091/610 43 47
tel. 091/850 06 16

Capo settore rifiuti speciali
Capo settore discariche e consulenza tecnica

