
 
 

6592 S. Antonino, marzo 2022 

 
 
 

AVVISO 
 

NUOVA POSSIBILITÀ DI APPORTARE SCARTI VEGETALI 
DA 200 LITRI FINO A 500 LITRI PRESSO L’ECOCENTRO 

 
 

Il Municipio informa che a titolo sperimentale e in aggiunta al servizio attualmente in vigore dal 01.04.2022 al 
30.09.2022 sarà possibile a pagamento far capo all’EcoCentro per l’apporto di scarti vegetali anche per un volume 
tra i 0.2 mc (200 litri) e i 0.5 mc (500 litri). 
 
In questi casi si potrà accedere alla benna del nostro Concessionario Tricomix SA di S. Antonino situata all’EcoCentro 
nei seguenti orari (stessi orari dell’apertura della benna degli ingombranti): 
 

Periodo estivo, dal 01.04 al 30.09  Periodo invernale, dal 01.10. al 31.03 
 il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Benna chiusa 

il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
il sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
Come detto si tratta di un servizio a pagamento, che segue le medesime modalità come per l’apporto presso il centro 
di raccolta del nostro concessionario a Cadenazzo. 
 
L’apposita tessera per lo smaltimento presso la Tricomix SA o presso l’EcoCentro può essere acquistata 1 sola volta 
per anno civile e per nucleo famigliare presso la Cancelleria comunale e vale per 5 smaltimenti (indifferente se a 
Cadenazzo o all’EcoCentro) durante l’anno civile dell’acquisto della stessa (fr. 25.00 IVA compresa). 
Restano invariate le altre due possibilità di apportare scarti vegetali: 
• EcoCentro comunale per piccoli quantitativi di 200l per settimana (senza tessera per il verde e servizio gratuito) 

o 
• presso la ditta Tricomix SA, Via ala Capelina 5, 6593 Cadenazzo per i grandi quantitativi (possibilità ancora valida 

già a partire dai 200 litri), con i seguenti orari di apertura 
Periodo invernale (01.11 / 28.02) Periodo estivo (01.03 / 31.10) 

 dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 11.45 e  dal lunedì al giovedì dalle 07.30 alle 11.45 
 dalle 13.30 alle 16.45  dalle 13.30 alle 17.30  
il venerdì dalle 08.00 alle 11.45 e il venerdì dalle 07.30 alle 11.45 e 

 dalle 13.30 alle 16.30  dalle 13.30 alle 17.00 
 il sabato,  il sabato,  
 la domenica e i festivi chiuso la domenica e i festivi chiuso 

Attenzione a possibili chiusure durante il periodo natalizio e orari di chiusura anticipata nel mese di 
agosto 2022! 

 
Auspicando che questo nuovo servizio aggiuntivo possa essere apprezzato, rimaniamo a disposizione per eventuali 
ulteriori informazioni. 
 
 

 IL MUNICIPIO 

Municipio di S. Antonino 
Tel. 091/850.20.90 
Fax 091/850.20.99 
cancelleria@santonino.ch 


