
non 
ammessi

rifiuti  
ammessi

erba derivante dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti 
di fiori • ramaglie (Ø max 2 cm) • residui di taglio di siepi 
• scarti di legname senza fogliame derivante da potature 
e/o taglio di piante da fusto (Ø min 2 cm e lunghezza 
max 2 m) destinate alla cippatura.

scarti vegetali

Scarti organici da cucina e scarti vegetali contenenti neo-
fite invasive (lista completa su infoflora.ch).

Se possibile, compostare individualmente e sul posto.principio

incentivi Per residenti e proprietari di immobili situati in città

Piccoli quantitativi di composto maturo sono prelevabi-
li gratuitamente al centro di compostaggio La Rossa a 
Rancate.

composto  
gratuito

•	100	chf/anno	per	compostiere
•	100	chf/anno	per	trituratori
•	50%	di	benzina	alchilata	acquistata	fino	a	un	mas-
simo	di	10	litri/anno	per	economia	domestica	e	per	
fondo

Rimborsi agli sportelli di quartiere presentando la fattura 
pagato o lo scontrino di cassa.

Info recycling-map.ch

per industrie,  
commerci,  
artigiani,  
giardinieri 
e SeLvIcoLtoRI

PeR Le  
economie  
domestiche

San	Martino	servizi	SA	
t 091 646 65 85 / 091 646 83 85 / 079 620 43 61
Apertura	
da lunedì a venerdì 07:30-12:00/ 13:30-17:30 
e sabato 07:30-12:00 (giorni feriali)

conSegnA	(1)

•	servizio	gratuito	fino	a	1	tonnellata/anno	di	scarti	
vegetali

• a proprie spese per quantitativi superiori di scarti vegetali
• a proprie spese per ceppaie e tronchi

•	a	proprie	spese		
sia	per	scarti	vegetali		
sia	per	ceppaie	e	tronchi

tariffe Per scarti vegetali 15	chf/quintale
Per ceppaie e tronchi 30	chf/quintale	

centro	di	compostaggio	La	Rossa	di	Rancate

Agli	ecocentri	di	Mendrisio,	Arzo,	Besazio	
e	nei	luoghi	di	raccolta	presenti	nei	quartieri

conSegnA	(2)

info

info Numero verde cittadino 
0800	00	6850 
attivo nei giorni feriali 
da lunedì a venerdì 13:30-16:30  
e sabato 08:00-11:30

città di Mendrisio 
disposizioni	

dal calendario ecologico 2017 



LIgoRNetto 
via Brügh

piazza di compostaggio

Aperta	
da aprile a ottobre 
mercoledì	13:30-18:00	
sabato	09:00-12:00/	13:30-18:00	
da novembre a marzo 
mercoledì	13:30-17:00
sabato	09:00-12:00/	13:30-17:00

chiusa	
giorni	festivi

città di Mendrisio 
disposizioni	

dal calendario ecologico 2017 

mendrisio 
vIa LaveggIo

ecocentri per le 
economie domestiche 
della città

Aperto
da	martedì	a	venerdì	13:30-16:30
sabato	08:00-11:30
 
chiuso
lunedì	e	giorni	festivi
inoltre,	per	 l'anno	2017: • 6 gennaio (epifania) • 28 
febbraio (carnevale) • 14 e 15 aprile (Pasqua) • 25 mag-
gio (ascensione) • 15 giugno (corpus Domini) • 29 giu-
gno (San Pietro e Paolo) • 1° agosto (Festa nazionale)  
• 15 agosto (Ferragosto) • 22 e 23 settembre (Sagra del 
borgo) • 1° novembre (ognissanti) • 10 e 11 novembre 
(Fiera di San Martino) • 8 dicembre (Immacolata) • 26 
dicembre (Santo Stefano)

Besazio 
via Besazio

Aperto
da	lunedì	a	sabato	
08:00-16:30
 

chiuso
giorni	festivi

arzo 
via vidisin

Aperto
mercoledì	13:30-17:00
sabato	08:30-12:00/13:30-17:00
 

chiuso
giorni	festivi

Info recycling-map.ch


