
RACCOLTA INGOMBRANTI COMUNE DI CALANCA – CALENDARIO 2023

Ecocentro Calanca Date 
c/o Arvigo (cartina sul retro) Sabato 08.04.2023 Sabato 03.06.2023 Sabato 05.08.2023 Sabato 07.10.2023 
Orario 10:00 – 11:30 Sabato 13.05.2023 Sabato 01.07.2023 Sabato 02.09.2023 Sabato 04.11.2023 

Frazione Braggio Date 
c/o la stazione teleferica Sabato 08.07.2023 
Orario 08:00 – 09:00 Sabato 14.10.2023 
La raccolta a Braggio è destinata principalmente a chi è 
impossibilitato a raggiungere l’ecocentro in Arvigo 

Frazione Landarenca Date 
c/o la stazione teleferica Sabato 01.07.2023 
Orario 08:00 – 09:00 Sabato 07.10.2023 
Durante i giorni di raccolta vanno rispettati gli orari di deposito 

Elenco dei rifiuti / ingombranti accettati durante la raccolta ingombranti 

− Pile / batterie / lampadine e neon
− Piccoli e grandi elettrodomestici
− Inerti (ceramiche, porcellane, cemento fino ad un max. di 50 kg)

Non si accettano materiali contenenti amianto!
− Plastiche (contenitori detersivi schiacciati, imballaggi vari e polistirolo)
− Mobilio (deve essere consegnato smontato)
− Legname
− Ferro
− Pittura e veleni
− Capsule alluminio Nespresso

Ottobre 2022 

Semplici regole ma importanti 

− Quantitativo massimo per economia domestica: 1 m3/giornata di raccolta
− Rifiuti di piccole dimensioni non riciclabili vanno smaltiti nella normale raccolta RSU
− Rifiuti di materiale riciclabile come bottiglie di vetro, alluminio, pet, carta, ecc... vanno smaltiti negli appositi punti di raccolta nel Comune
− Gli ingombranti vanno consegnati unicamente durante i giorni e gli orari sopra elencati, è vietato depositarli fuori orario
− Il centro è a disposizione solamente per domiciliati, proprietari di case secondarie e ditte/imprese/aziende agricole e forestali

con sede nel Comune di Calanca
− Di principio valgono sia il regolamento comunale per l’eliminazione dei rifiuti del Comune di Calanca, sia le direttive CRER

“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore” 

Il Comune Calanca si impegna nell'offrire un servizio completo per la gente per quanto riguarda la raccolta ingombranti nel nostro 
territorio. Aiutateci nel nome dell'ambiente a smaltire correttamente i rifiuti, rispettando le regole del nostro ecocentro. 
Ogni singolo gesto conta, fai la differenza. 

Grazie per la collaborazione 

Municipio di Calanca 
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