
amministrazione@mornera.ch  
091 821 15 69 

AVVISO 
GIORNATA TRASPORTO INGOMBRANTI DA MORNERA E PIENTINA 

 
Gentili proprietari di immobili sulla nostra montagna, 

il prossimo 8 novembre 2022 avrà luogo la raccolta degli ingombranti per la nostra zona, in località Pobbia a 
Sementina. 

Per l’occasione i Servizi urbani della Città sono a disposizione per recuperare presso la stazione della funivia 
a valle i rifiuti ingombranti provenienti dalla montagna, per poi trasportarli gratuitamente fino alla Pobbia. 
L’EAC (Ente Autonomo Carasc) come ogni anno presterà pure il suo servizio mettendo a disposizione, oltre al 
macchinista, un operaio alle stazioni di Mornera e Pientina. 

Abbiamo quindi approfittato della gentile offerta di collaborazione per organizzare due mezze giornate di 
raccolta e trasporto rifiuti ingombranti, così distribuite: 

lunedì 7 novembre 2022 da Mornera 

martedì 8 novembre 2022 da Pientina 

È vietato depositare il materiale prima delle ore 11:00 e dopo le 15:00 del giorno stesso. 

La raccolta si estende soltanto ad oggetti di piccole dimensioni, ossia riguardanti un’economia domestica: 

 peso massimo per oggetto: 50 kg 
 dimensioni massime: larghezza 1 m; lunghezza 2 m; altezza 1,60 m 

La raccolta si svolgerà nel modo seguente: 

 tra le 12:30 e le 16:00 il trasporto di persone sarà distribuito su una sola cabina, che funzionerà a 
rilento, senza garanzia sull’orario di partenza 

 verrà agganciata sull’impianto la gabbia per il trasporto di materiale  
 l’utente compila il formulario allegato e lo invia alla segreteria del Patriziato entro il 25 ottobre 2022, 

annunciando numero di oggetti, dimensioni e peso  
 il materiale dev’essere consegnato tra le 11:00 e le ore 15:00 
 alle stazioni di Mornera, rispettivamente di Pientina un operaio dell’EAC aiuterà l’utente a caricare il 

materiale 

Per lo sgombero di ingombranti di dimensioni superiori a quelle indicate l’utente deve rivolgersi all’EAC, che 
organizzerà in altre date un normale trasporto di materiale, a spese dell’utente secondo l’ordinanza tariffe e 
orari teleferica.  

Per il buon svolgimento della raccolta invitiamo ciascun utente ad attenersi alle condizioni stabilite. 

Segnaliamo che la raccolta avrà luogo solo se le condizioni meteo lo permetteranno. In caso di tempo incerto 
telefonare al no. 058 203 14 51 a partire dalle 07:30 del giorno stesso. 

Ringraziando dell’attenzione salutiamo cordialmente. 

 
L’Ufficio patriziale  

 

Allegati: Formulario ingombranti 2022    Monte Carasso, 28 settembre 2022 


