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VOLANTINO INFORMATIVO 
RACCOLTA RIFIUTI      

 

COMUNE ARANNO 

 

 

Ra strada Dra Cà di Biss 6 

6994 Aranno 
TEL.   091 609 12 00 

                                             FAX.   091 609 10 05 

 

cancelleria@aranno.ch 

                                                  www.aranno.ch 
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www.bag-e.ch/rup-e/ 

 
 

RICICLIAMO CORRETTAMENTE ANCHE L'UMIDO ! 
Il COMUNE ADOTTA IL SERVIZIO RUP-E 

- Recuperiamo Umido Produciamo Energia - 
 

 Meno umido nel sacco dei rifiuti 
 Meno costi                                                 
 Più igiene  
 Più energia da fonte rinnovabile 

 
 Ti aiutiamo a smaltire facilmente e correttamente i tuoi scarti da cucina. 

Raccogliamo l’UMIDO (gli scarti da cucina) con una catena di raccolta, trasporto, 
igienizzazione e smaltimento efficiente e professionale. Tutto in Ticino! 

 
 Gli scarti alimentari sono una risorsa da recuperare per produrre energia (Biogas): la 

biomassa recuperata viene conferita al digestore dell’impianto biogas dove, grazie all’attività 
dei microorganismi, viene fermentata per circa 3 mesi per la produzione di biogas, per poi 
essere reimmessi nel ciclo naturale in forma di concimi pregiati. 

  
 Offriamo un miglioramento notevole nella separazione e riciclaggio dei rifiuti che ottempera 

le nuove ordinanze federali e cantonali con sistemi moderni ed efficienti. 
 

Presso l’Ecocentro e presso il Centro di raccolta rifiuti in via “In Campagna” saranno 
sistemati i bidoni RUP-E nei quali i cittadini potranno depositare gli scarti umidi che 
avranno accumulato in un contenitore nella propria cucina. 
 

 

IMPORTANTE: 
 

NON METTERE nel bidone RUP-E: SACCHETTI O IMBALLAGGI- GRAZIE ! 
  

(di nessun tipo, nemmeno carta o biodegradabili) 
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PER UNA CORRETTA E MIGLIORE 
RACCOLTA CASALINGA DELL’UMIDO, 
IL COMUNE DI ARANNO RENDE 
DISPONIBILE ANCHE L’ACQUISTO 
DEL SECCHIELLO RUP-E CON LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

Contenitore con coperchio chiuso e 
clip sul coperchio. Logo del Comune. 

Realizzato con plastica 70% riciclata. 

Colore: Marrone 

PER CHI FOSSE INTERESSATO 
ALL’ACQUISTO AL COSTO DI FR. 11.-- 
AL PEZZO, DOVREBBE COMPILARE IL 

SEGUENTE FORMULARIO E RITORNARLO PRESSO LA CANCELLERIA 
COMUNALE . IL MUNICIPIO 

------------------------------------------------------------------------------------ 

DESIDERO ACQUISTARE .............. PEZZI DEL SECCHIELLO BAG-E PER 
LA RACCOLTA DELL’UMIDO – COSTO:    FR. 11.— AL PEZZO  

 

Cognome: …………………  Nome: …………………………………………. 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………………  

Tagliando da ritornare presso la Cancelleria comunale o possibilità di 
ordinare tramite e-mail all’indirizzo cancelleria@aranno.ch  
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AVVISO 
NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE  

DAL 1° GENNAIO 2020 
 

A partire dal 02 dicembre 2019 sono disponibili presso la Cancelleria comunale 
i nuovi sacchi Ufficiali che diverranno obbligatori dal 1. Gennaio 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

Vedi sacco omaggio alla pagina 7. 

  Acquisto sacchi rifiuti 17l (per rotolo da 10 pezzi) Fr. 6.-- 
  Acquisto sacchi rifiuti 35l (per rotolo da 10 pezzi) Fr. 12.50 
  Acquisto sacchi rifiuti 60l (per rotolo da 10 pezzi) Fr. 21.-- 
  Acquisto sacchi rifiuti 110l (per rotolo da 10 pezzi) Fr. 39.— 

 

A partire dal 1. Gennaio 2020 saranno disponibili anche presso:   

 -  Negozio Minimarket di Vincenza  
   Via Lisone 7 
   6936 Cademario 
 
 -  Cà Da Boi - Aranno 
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La vendita dei sacchi sarà disponibile durante gli orari di apertura degli sportelli: 

  LUNEDÌ   DALLE ORE 16:00 ALLE ORE  18:00 

  GIOVEDÌ   DALLE ORE 08:30  ALLE ORE  10:30 

NUOVO VENERDÌ  DALLE ORE 11:45 ALLE ORE  14:00  

 

Per chiari motivi organizzativi, la vendita dei sacchi sarà disponibile 
unicamente durante gli orari sopraccitati.  

Non verranno venduti i sacchi fuori orario dello sportello previa 
autorizzazione telefonica con la Cancelleria comunale! 

Si ricorda che è severamente vietato abbandonare i rifiuti 
all’esterno dei contenitori interrati! 

Fotografia scattata in data 25.11.2019 ad Aranno presso via Ai Pianell.  
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SACCO UFFICIALE IN OMAGGIO DAL MUNICIPIO A TUTTI I FUOCHI 
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RACCOLTA E RICICLAGGIO DELLE PLASTICHE DOMESTICHE 

Il Municipio, visto il riscontro positivo e l’apprezzamento da parte della 
popolazione, ha voluto incrementare con un ulteriore nuovo contenitore 
per il servizio di raccolta e riciclaggio delle plastiche domestiche. I 
materiali consegnati saranno successivamente selezionati, macinati e 
ridotti in granuli pronti per essere trasformati in oggetti di uso comune. 
Tale processo permetterà di riciclare fino all’80% della plastica. 

!! ATTENZIONE NON DEPOSITARE BOTTIGLIE IN PET !! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni 


