COMUNE DI GAMBAROGNO

… in breve
www.gambarogno.ch

Municipio

Amministrazione

Sindaco:
Vice Sindaco:
Municipali:

Gianluigi Della Santa
Michele Sussigan
Gianpietro Ferrari
Tiziano Rossi
Cristina Zerbola

Istituto scolastico e biblioteca

Indirizzo
Cancelleria
Finanze
Ufficio tecnico

Via Cantonale 138
6573 Magadino
tel. 091 786 84 00
mail comune@gambarogno.ch
tel. 091 786 84 00
mail finanze@gambarogno.ch
tel. 091 786 84 30
mail utc@gambarogno.ch

Indirizzo

Via Municipio 2, 6575 San Nazzaro

Sito internet:

www.gambarogno.ch

Direzione

tel. 091 795 30 50
mail direzione.istituto@gambarogno.ch

Orari apertura:

lunedì-venerdì

Biblioteca

tel. 091 794 24 29
mail biblioteca@gambarogno.ch

Numeri utili

Il nostro istituto scolastico in cifre
• 7 sezioni di scuola dell’infanzia
• 14 sezioni di scuola elementare
Le sedi sono ubicate nelle frazioni di Contone,
Quartino-Cadepezzo, Vira, Piazzogna, San Nazzaro e
Gerra.

Polizia urgenze
Pompieri
Ambulanza
Polizia intercomunale
Polizia cantonale

117
118
144
091 880 80 80
0848 25 55 55

Picchetto urgenze

091 786 84 19

08:30-11:30

Agevolazioni per trasporto pubblico e posteggio
Carta giornaliera FFS (fino al 31.12.2022)

Sussidio abbonamento trasporto pubblico

Viaggiare senza limiti in tutta la Svizzera, per un giorno
intero in 2a classe a prezzo fisso, utilizzando treno,
autopostale, tram, autobus, alcune tratte di battelli e
impianti di risalita.

Sosteniamo i nostri domiciliati con dei contributi
sugli acquisti di abbonamenti mensili ed annuali.

Sono a disposizione delle carte giornaliere al costo di
CHF 38.00 per i domiciliati e CHF 48.00 per i non
domiciliati.
Prenotazione presso la Cancelleria comunale oppure
sul sito www.swisstrotter.ch

APP ParkingPay e abbonamenti posteggi pubblici
Per ottenere un abbonamento bisogna far capo
all’applicazione ParkingPay con registrazione
gratuita dell’APP per smartphone iOS o Android o
tramite il sito internet www.parkingpay.ch

Agevolazioni e incentivi in ambito energetico
Incentivi per l’efficienza energetica per domiciliati
Il Comune eroga aiuti finanziari in materia di risparmio ed efficienza energetica, per gli stabili sul territorio
comunale. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito internet www.gambarogno.ch
Sussidio all’acquisto di benzina alchilata

Acquisto di biciclette elettriche

La normale benzina, utilizzata negli apparecchi da
giardinaggio, è dannosa per la salute e per l’ambiente.
Sensibilizziamo l’acquisto di benzina alchilata è
sussidiando il 50% del prezzo d’acquisto.

È rimborsato il 10% sull’importo di acquisto netto,
fino ad un massimo di CHF 500.00 ogni 3 anni,
presentando il giustificativo di pagamento.

./.

Agevolazioni e incentivi per i domiciliati
Attività culturali, formative e sportive
Il Comune sostiene finanziariamente i domiciliati nella pratica di attività sportive, culturali e formative. Maggiori
informazioni sono consultabili sul sito internet www.gambarogno.ch.
Servizio raccolta rifiuti, domiciliati e residenti
APP Junker e panoramica generale dei servizi

Ingombranti ed elettrodomestici

Il Comune fa capo all’applicazione Junker, disponibile
per smartphone iOS o Android, scaricabile
gratuitamente.

Gli ingombranti e gli elettrodomestici devono essere
consegnati obbligatoriamente all’Eco Centro di
Quartino, presso il Centro Rivamonte.

L’APP fornisce utili indicazioni per tutti i servizi legati
alla raccolta dei rifiuti, in particolare una cartina
interattiva con tutti gli Eco Centri, il calendario delle
aperture, la possibilità di ricevere notifiche di servizio
in tempo reale e la possibilità di scansionare
l’etichetta di un prodotto per il corretto smaltimento
differenziato.

Orari apertura:

mercoledì feriale
sabato feriale

14:00-18:00
08:00-12:00

Rifiuti vegetali, compostaggio
Piccoli quantitativi possono essere consegnati presso i
seguenti Eco Centri:

Rifiuti solidi urbani

• Vira, c/o l’ex magazzino comunale

I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati
negli appositi cassonetti, dislocati sul territorio o
presso gli Eco Centri, utilizzando obbligatoriamente i
sacchi ufficiali di colore azzurro.

• Vairano, c/o Eco Centro Wan Fu, lungo la strada
cantonale Vairano

Raccolta differenziata: carta, cartone, vetro, alu
Il Comune promuove la raccolta differenziata dei
rifiuti, che possono essere consegnati presso i
seguenti Eco Centri:
• Quartino, c/o Centro Rivamonte
• Contone, c/o ex magazzino comunale

• Ranzo, lungo la strada Via Ranzo
• Indemini, Eco Centro comunale
Il Centro di raccolta principale, per piccoli e grandi
quantitativi, è situato a Quartino presso l’Azienda
forestale Parco SA.
Orari apertura:
dicembre-febbraio: sabato feriale

13:30-17:00

marzo-novembre:

15:00-17:30
13:30-17:00

mercoledì feriale
sabato feriale

• Cadepezzo, nei pressi della sede scolastica
• Vira, c/o l’ex magazzino comunale
• San Nazzaro, c/o stazione FFS
• Vairano, c/o Eco Centro Wan Fu, lungo la strada
cantonale Vairano

Le ditte di giardinaggio non possono far capo ai centri
di raccolta, nemmeno per il materiale consegnato per
conto di domiciliati o residenti; devono provvedere allo
smaltimento dei rifiuti vegetali presso i centri privati di
compostaggio.

• Gerra, c/o piazzale dell’ex Cancelleria comunale
• Ranzo, sotto il ponte della strada cantonale
• Indemini, Eco Centro comunale
Orari apertura:

solo giorni feriali

07:30-20:00

ACSI: scambio dell’usato
L’Associazione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana (ACSI) organizza giornate di scambio
dell’usato presso l’Eco Centro Rivamonte, gli ultimi
mercoledì e giovedì di ogni mese.

