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Gli ingombranti, secondo la definizione dell’Ufficio cantonale dei 
rifiuti e dei siti inquinati, sono tutti quei rifiuti provenienti dalle 
economie domestiche che, per dimensioni o peso, non possono 
essere collocati nel sacco della spazzatura. Si tratta di mobili, sci, 
valigie, pentole... e molto altro (vedi cosa si può smaltire con gli 
ingombranti in www.aziendarifiuti.ch/ingombranti). 
L’aumento del quantitativo dei rifiuti ingombranti negli ultimi 
decenni coincide con l’accorciamento della durata di vita degli 
oggetti e i cambiamenti nello stile di vita. Sebbene, secondo 
l’ufficio Cantonale competente, gli ingombranti siano conside-
rati “rifiuti urbani combustibili non riciclabili”, da un punto di 
vista ecologico ed economico la raccolta separata degli ingom-
branti è vantaggiosa poiché permette di ridurre la massa di ri-
fiuti da eliminare (e di conseguenza i costi ad essi associati) se-
parando in modo adeguato metalli, mobili in legno non più uti-
lizzabili, legname non trattato; in altre parole, valorizzando il 
recupero di materie prime preziose. Da alcuni anni si sono inol-

Ridurre e rivalorizzare  
i rifiuti ingombranti? Si può!

Conserva i tuoi oggetti, mobili e suppellettili vari il più a lungo 
possibile. Prenditene cura e non farti influenzare troppo dalle 
mode o dalle tendenze del momento. Queste cambiano rapida-
mente e rischi di ritrovarti con qualcosa che in definitiva non ti 
piace davvero.... e che vorrai di nuovo sostituire!

Dai il giusto valore ai tuoi beni, anche se li hai acquistati per po-
co… Il valore delle cose non dipende da quanto le si paga!

Prediligi l’acquisto di seconda mano (vedi lista sul nostro sito 
www.acsi.ch > riuso e riciclo > comune zero rifiuti > dove fare 
acquisti zero rifiuti, noleggiare o riparare degli oggetti), oppure  
di oggetti di buona qualità, in modo che durino il più a lungo 
possibile. 

Assicurati che gli oggetti nuovi che acquisti possano essere ripa-
rati (non esitare a porre domande) e informati se il venditore 
svolge questo servizio e a quale costo.

Partecipa ai Caffè Riparazione dell’ACSI (vedi appuntamenti 
sul nostro sito www.acsi.ch > Caffè Riparazione > 
Appuntamenti 2023). Nel tuo Comune non sono ancora pre-
senti appuntamenti? Organizza una raccolta firme o sollecita il 
tuo Comune a introdurre questa possibilità che va a beneficio 
delle finanze comunali e individuali. Scrivi allo Sportello Zero 
Rifiuti dell’ACSI per avere informazioni.

Gli oggetti di uso saltuario puoi noleggiarli o chiederli in pre-
stito a conoscenti, oppure organizzare un gruppo d’acquisto. 
Informati presso le Oggettoteche presenti sul tuo territorio o 
chiedi a negozi specializzati, potrebbero avere anche l’opzione 
del prestito. Cerca anche online dove è possibile noleggiare at-
trezzature e oggetti.

Vuoi disfarti di oggetti ancora in buono stato ma all’eco-centro 
comunale non è presente un punto di scambio? Non ti arrende-
re subito gettandoli nella raccolta ingombranti. Cerca nei tuoi 
paraggi un negozio dell’usato o di antiquariato che sia disposto 
a ritirare o acquistare i tuoi prodotti (magari riesci anche a gua-
dagnarci qualcosa!) e/o sollecita il tuo Comune ad introdurre 
un punto di Scambio dell’usato.  
In alternativa, contatta lo Sportello Zero Rifiuti dell’ACSI e pro-
veremo a trovare una soluzione che faccia al caso tuo:  
tel. 091 966 98 07 (martedì) 
zerorifiuti@acsi.ch

tre consolidate altre vie alternative, che prendono in consegna 
oggetti e mobili usati ancora utilizzabili permettendo il loro riu-
tilizzo. L’ACSI è impegnata su questo fronte sin dagli anni ’70, 
promuovendo lo scambio e la rivalorizzazione di oggetti ancora 
utilizzabili con i mercatini di seconda mano e in seguito con il 
progetto di scambio dell’usato (www. acsi.ch/scambio-dellusa-
to). Quest’ultimo, realizzato in collaborazione con diversi Co-
muni, è volto a recuperare materie prime dando nuova vita a 
oggetti ancora in buono stato. Queste azioni permettono di ri-
sparmiare sui costi di separazione e di smaltimento, che costa-
no caro alla collettività, e di preservare le materie prime e le ri-
sorse necessarie sia per la produzione di questi oggetti sia per il 
loro smaltimento. A livello federale l’ACSI è attiva nella Coali-
zione “Lunga vita ai nostri oggetti” (longuevieanosobjets.ch). 
In questa scheda suggeriamo qualche consiglio pratico su come 
prevenire la creazione di questi “rifiuti”.  
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