Comune di Lostallo, 6558 Lostallo tel 091 820 51 20 fax 091 820 51 21
e-mail: cancelleria@lostallo.ch

Discarica vegetali
L’impianto di compostaggio situato a Bogiasch è sorvegliato ed è a disposizione degli utenti privati
domiciliati o residenti in case di vacanza come pure alle ditte con la propria sede a Lostallo.
Possono essere depositati unicamente scarti vegetali (taglio siepi e arbusti, potature piante da
giardino, erba da giardino e pulizia di orti) provenienti dal territorio di Lostallo.
È severamente vietato depositare scarti da cucina, sacchi di plastica, legacci di plastica o di
ferro, imballaggi di ogni genere, cenere, materiale edile e tutti gli altri rifiuti che non sono
vegetali.
L’utenza è invitata a non prelevare dalla discarica terriccio di compostaggio a seguito della
presenza di specie neofiti invasive (ambrosia, poligono asiatico, verga doro, cespica annua,
balsamina ghiandolosa).
Esse possono diffondersi sul territorio e raggiungere una tale diffusione da pregiudicare la
biodiversità o mettere in pericolo la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente.
Infrazioni saranno punite dal Municipio con multe fino a CHF 5'000.00 a norma dell’art. 34 del
Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Lostallo.
L’apertura al pubblico dell’impianto di smaltimento dei rifiuti di compostaggio (vegetali) è
sorvegliata. Consegne fuori dagli orari normali di apertura, sono possibili solo previo accordo con il
responsabile della sorveglianza e contro il pagamento di una tassa forfetaria unica di CHF 20.00.

Lostallo, 21 febbraio 2022

MUNICIPIO DI LOSTALLO
Responsabile della sorveglianza

Renato Albertini, telefono N. 091 830 12 82
Orario di apertura dal 05 marzo al 30 ottobre
il sabato (feriale) di ogni settimana
dalle ore 11.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
il mercoledì (feriale) di ogni settimana
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

decisione MU del 21 febbraio 2022 inerente alla gestione della raccolta centralizzata dei vegetali

