PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - CITTA DI DELEMONT
Informazioni generali e contatti
Avere il buon riflesso RACCOLTA DIFFERENZIATA DALL’INIZIO
Quando faccio gli acquisti...
Riporto nei negozi tutti i rifiuti che sono ripresi dal magazzino : bottiglie di vetro e di
plastica PET, pile, apparecchi fuori uso, ecc.

1 – Città, Bellerive (Soyhières) compresa 2 - Stazione
I miei INFO-CONTATTI
Ufficio urbanistica, ambiente e lavori pubblici (UETP), rte de Bâle 1, 032/ 421 92 92, uetp@delemont.ch
Consultare il giornale d’informazione "Delémont.ch"
Servizio invernale : i proprietari hanno l’obbligo di togliere la neve et salare l’accesso ai cassonetti
altrimenti non saranno svuotati.
FONDAZIONE AJD
Informazioni generali riguardo alla gestione dei rifiuti :

Scelgo oggetti e prodotti in base al loro bilancio ecologico (ridotti di confezioni, in
energia di produzione et di trasporto, meno inquinanti, riciclabili ...)

Quando è possibile, lascio le confezioni dei miei acquisti in magazzino.

Il mio CONTRIBUTO FINANZIARIO
All’acquisto di certi articoli, pago una tassa anticipata di riciclaggio (TAR) compresa nel prezzo che permette di coprire i costi di riciclaggio degli articoli (PET, pile, apparecchi, ecc.)
Lista delle aziende partner per l’ELIMINAZIONE DEI DIVERSI RIFIUTI
1 – Città, Bellerive (Soyhières) compresa:
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
2 - Stazione:
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
Link
SEOD
www.dechets.ch

Zona: 1 – « Città », Bellerive compresa (Soyhières)

pagina sopra

Rifiuti casalinghi
Ogni giovedì dalle ore 07.00

Rifiuti « verdi » (compost)
Ogni lunedì dalle ore 07.00

Carta e cartone
Ogni martedì dalle ore 07.00
NB: La carta e il cartone sono ramazzati insieme. Non saranno ramazzati se depositati alla rinfusa oppure in sacchi di plastica.
Rifiuti incombranti combustibili
Colletta periodica.
NB: Gli oggetti che non possono essere contenuti in un sacco tassato di 110 litri. Sono di dimensione superiore a 50x50x50 cm, pesano massimo 50 kg. Due pezzi massimo per ogni tipo
di oggetto.

Zona: 2 – « Stazione »
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Rifiuti casalinghi
Ogni venerdì dalle ore 07.00

Rifiuti « verdi » (compost)
Ogni lunedì dalle ore 07.00

Carta e cartone
Ogni martedì dalle ore 07.00
NB: La carta e il cartone sono ramazzati insieme. Non saranno ramazzati se depositati alla rinfusa oppure in sacchi di plastica.
Rifiuti incombranti combustibili
Colletta periodica.
NB: Gli oggetti che non possono essere contenuti in un sacco tassato di 110 litri. Sono di dimensione superiore a 50x50x50 cm, pesano massimo 50 kg. Due pezzi massimo per ogni tipo
di oggetto.

Spray

Alluminio e scatole di metallo
Depositare al posto di colletta più vicino (vedere pianta allegata).

Apparecchi elettrici ed elettronici

Depositare al posto di colletta più vicino (vedere pianta allegata).

Cartoni di bevande

Ripresi dai punti di vendita, i centri di colletta SENS/SWICO (Info fondazione SENS:
024/424 20 44), Caritas Jura, Gobat SA, Met Fer SA, Stutzmann (indirizzi nella lista
delle aziende partner sopra elencate).

Legno

Depositare in un sacco tassato.

Capsule Nespresso
Depositare presso Gobat SA oppure Met Fer SA (indirizzi nella lista delle aziende
partner sopra elencate). Contro pagamento.

Cartone pulito

Depositare presso Stutzmann (indirizzo nella lista delle aziende partner sopra
elencate).
Contenitori d’inchiostro per stampanti

Il cartone deve essere presentato in pacchetti legati con spago, il cui peso massimo
non sarà di oltre 18 kg.
CD

Possono essere riprese nei punti di vendita oppure in un sacco tassato.

Ceneri di legno
Depositare in un sacco tassato.

Rifiuti compostabili

Depositare in un sacco tassato.

Rifiuti incombranti combustibili

Fiori, buccie, frutta, legumi, erba, posa di caffè, sacchetti di tè, rifiuti del giardino,
rami (in fascie lunghe massimo 1,5 m e diametro 40 cm) Escluso: piante invadenti,
lettiera di animali.
Rifiuti solidi (piccole quantità)

Vecchi mobili, letti, materassi, telaio, tappeti, sci, recipienti vuoti di oltre 10 litri,
specchi, vetri e finestre, persiane, giocattoli grandi, tappeti rotolati largezza massima
1.5 m. Escluso: oggetti con metallo, restauro di appartamenti.
Rifiuti speciali domestici

Gobat SA oppure Met Fer SA (indirizzi nella lista delle aziende partner sopra
elencate).

Cadaveri di animali
Depositare al centro dei rifiuti carnei a Soyhières, 032/ 422 13 94. Attenzione:
deposito unicamente dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 11.30.

Ripresi gratuitamente da K + S Entsorgung a Delémont, n° tel. 032/423 16 62, (terzo
martedì del mese dalle ore 16 alle 18) oppure per ulteriori precizioni :
www.jura.ch/env oppure presso l’ufficio comunale

Ferro
Sedie da giardino (senza plastica), pentole, scaffali metallici, biciclette, tubi, pezzi di
meccanica, rete metallica, ossature metalliche, ecc. Sono esclusi: apparecchi
elettrici ed elettronici.

Oli minerali e vegetali

Medicine

Depositare al posto di colletta più vicino (vedere pianta allegata).

Neon – lampadine fluorescenti

Riportare nei punti di vendita.

Rifiuti casalinghi

Ripresi dai punti vendita, centri di colletta SENS (Info fondazione SENS: 024/424 20
44), DELA SA, rue St-Henri 2 (zona industriale), Stutzmann (indirizzi nella lista delle
aziende partner sopra elencate).

Carta

Rifiuti casalinghi in cui nessun altro sistema di colletta selettivo è prevvisto. Da
mettere in un sacco tassato del SEOD, peso massimo 18 kg, per le grandi quantità,
depositare in un contenitore con apposito chip elettronico.

PET (bottiglie di bevanda)
Giornali, riviste, fogli, carta a pezzetti. Depositare in pacchetti con spago, peso
massimo 18 kg. Escluso: cartacarbone, (da introdurre in un sacco tassato).

Pile e acculumatori

Depositare nei punti di vendita.

Plastica

Ripresi dai punti di vendita.

Plastica agricola

Introdurre in un sacco tassato.

Gomme

Depositare presso Met Fer SA oppure Gobat SA (indirizzi nella lista delle aziende
partner sopra elencate) oppure in un contenitore con apposito chip elettronico.
Polistirolo (Sagex)
Uso privato: massimo 30 litri, rue St-Sébastien 5, dal lunedì al venerdì. Per le
imprese : più di 30 litri, presso i negozi oppure alla Caritas Jura

Vetro

Ripresi dai punti di vendita (contro tassa di eliminazione).

Tessili
Depositare al posto di colletta più vicino (vedere pianta allegata). Nei giorni di
colletta dei tessili. Negli appositi contenitori di colletta.

Batterie d'auto
Depositare presso il posto di colletta più vicino (vedere pianta allegata).
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Ripresi dai punti di vendita

