
 
 

 
Informazioni generali per l’utilizzo della discarica 

 
La discarica riceve unicamente materiali inerti, di tipo B come da Ordinanza sui 

rifiuti (OPSR).  

 
  
TESSERA 

 
Ogni automezzo che accede alla discarica deve essere munito di una tessera 
associata al proprio numero di targa e collegata ad un conto utente. 
 
CONTO UTENTE  
 
Il conto utente deve essere accreditato anticipatamente in base al quantitativo di 
materiale che si intende depositare. Il materiale viene computato a quintali e non 
a m3.  
Se il credito sul proprio conto utente non é sufficiente a coprire il costo del 
materiale da depositare, le tessere associate verranno bloccate e verrà impedito 
l’accesso alla discarica. 

 
La somma versata sul conto é associata all’utente non alle tessere!  
Se la ditta xy acquista diritti di deposito di fr.1000.- e 3 tessere é possibile che la 
tessera 1 consumi fr.1000.- e le altre niente, oppure la 1 e la 2 consumino 
fr.500.- ciascuna e la rimanente niente e via di seguito. 
 
ACCESSO ALLA DISCARICA E PESA 

 
L’accesso alla discarica è regolamentato da due sbarre.  
L’automezzo viene pesato in entrata ed in uscita. Il conducente deve registrarsi 
tramite la tessera in suo possesso prima e dopo lo scarico del materiale. 
 
VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Una videocamera registra l’ora e il tipo di materiale depositato. 
 
ORDINAZIONE TESSERE  
 
Diritti di deposito e tessere devono essere ordinati utilizzando il Formulario 
d’ordinazione.  
 
PAGAMENTO 

 



I versamenti sul proprio conto utente possono essere effettuati tramite bonifico 
bancario sul corrente del gestore dopo aver inviato il Formulario d’ordinazione 
debitamente compilato e firmato.  
 
Scavi Robbiani SA- Mendrisio - IBAN CH59 8037 5000 1093 0166 8 - 

Banca Raiffeisen Lugano 
 
Per importi inferiori a Fr. 1'000.- è possibile pagare in contanti presso gli uffici 
del gestore. 
 
RITIRO TESSERE 
 

Le tessere possono essere ritirate direttamente presso gli uffici del gestore della 
discarica. 
Il gestore 
SCAVI ROBBIANI SA 
Via Beroldingen 18 
6850 Mendrisio 
+41 91 640 30 40 
 

 


