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Economizzate… selezionate i vostri rifiuti
Con l’introduzione della tassa sul sacco a partire dal gennaio 2012, voi pagate
per lo smaltimento dei vostri rifiuti inceneribili in base alla quantità da voi
prodotta. Per aiutarvi meglio a ridurre il volume dei vostri rifiuti, troverete qui
di seguito qualche informazione utile.

Compost
Tutti gli alimenti cotti o crudi, se mettono nel compost, come pure : i
gusci delle uova, i fondi del caffè e del thé, i fiori e le piante, gli alberi
di Natale, i rifiuti vegetali da giardino, la lettiera vegetale per piccoli
animali (paglia, segatura, fieno… ). Da non mettere nel compost: la
carne, il pesce, i loro prodotti derivati ed i loro scarti.

Carta
Concerne tutti i fogli di carta, eccetto la carta sporca come i fazzoletti, la carta wc,
la carta da cucina, gli imballaggi di alimenti. Il cartone si ricicla separatamente.

Batterie, lampadine, medicine
Riportate le vostre batterie e lampadine nei negozi e nelle
farmacie che li vendono.

Bottiglie di plastica in PET
Da svuotare del loro contenuto d'aria premendole, in seguito chiuderle con il loro
tappo e portarle nei negozi oppure inserirle nei contenitori previsti a tale scopo.

Vetro
Bottiglie, flaconi, barattoli… Alla discarica, gettarli in base al colore (bianco,verde,
bruno).

Alluminio, ferraglia
Tubi, lattine, fogli d’alluminio, coperchi dello yogurt, oggetti… Anche se
sporchi possono essere riciclati in discarica.

Tessili
Puliti, inserirli nei sacchi destinati a questo effetto che sono distribuiti nelle
bucalettere e portarli nel contenitore previsto per depositarli, oppure porli sul
marciapiede il giorno della raccolta.

Rifiuti spéciali
Residui di vernice, prodotti chimici (bricolage, giardinaggio, pulizia…) si riportano nel
luogo dove sono stati acquistati o in uno dei 6 centri regionali di raccolta di rifiuti
domestici speciali. Vedere : www.ne.ch/dechets sotto spéciaux des ménages.

Dove depositare tutti questi rifiuti ?
Nei contenitori dei punti di raccolta e di smaltimento dei rifiuti : carta, cartoni, bottiglie di
plastica in PET, vetro, aluminio, olio, tessuti, rottami metallici.
Nei negozi : attrezzature/ giocattoli /apparecchi elettrici ed elettronici, batterie e lampadine.
Nel centro per i rifiuti speciali : prodotti di pulizia, di giardinaggio, di bricolage.

Da mettere nel sacco dei rifiuti
Tutto il resto (altre bottiglie, oggetti e imballaggi di plastica, contenitori di succo di
frutta, sacchi degli aspiratori, lettiere per gatti, carta sporca …).

Una tassa è prelevata sul prezzo del sacco dei rifiuti
Saranno autorizzati unicamente i sacchi Neva ufficiali al prezzo di : 1.- per 17 l, 2.- per 35 l,
3.40 per 60l, 6.30 per 110l. Questi sono venduti nei negozi abituali.

Per maggiori informazioni
Città di Neuchâtel: http://www.2000neu.ch
Città di La Chaux-de-Fonds: http://www.letri.ch
Città di Le Locle: http://www.lelocle.ch
Per gli altri comuni, indirizzarsi direttamente agli uffici comunali.
Cantone di Neuchâtel: http://www.ne.ch/environnement/dechets

Val-de-Travers/La Côte-aux-Fées/ Les Verrières e La Brévine
La selezione dei rifiuti si effettua nello stesso modo, ma la tassa si calcola in funzione del peso
del sacco dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgetevi allo sportello del controllo degli
abitanti (032/ 886 43 00) oppure andate su : www.val-de-travers.ch.

