
SÌ al credito per evitare di allontanare
i servizi da Morbio! 

Esternalizzare lo smaltimento degli ingombranti a Chiasso 
ha lo stesso costo (se non più alto) della realizzazione 
dell’ecocentro con tutti i servizi. È un controsenso ecologico 
dover percorrere migliaia di chilometri per smaltire i rifiuti.  
A parità di costo, l’ecocentro di Morbio è la soluzione 
più sostenibile ecologicamente e finanziariamente!  

Gruppo interpartitico a favore dell’ecocentro di Morbio 
(PPD-Indipendenti, PLR, gruppo Lega-UDC) 
Maggiori informazioni su www.ecocentro-si.ch 
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SERATA INFORMATIVA PUBBLICA
26 aprile alle ore 20.00 
Aula Magna delle Scuole Medie di Morbio Inferiore

 www.ecocentro-si.ch 



per risolvere finalmente un 
problema persistente

per realizzare un ecocentro
vicino alla popolazione

per mantenere i servizi
a Morbio

Le multe emesse nel 2021 (17’000.-) indicano che 
esiste un problema. La costruzione di un ecocentro 
è la soluzione per una gestione mirata dei rifiuti. 
Dando seguito a cinque fra interpellanze e mozioni,
il Municipio ha così fatto sue le richieste della 
popolazione con un progetto moderno, funzionale 
ed accessibile che risolverà i problemi attuali.

L’ecocentro in Via Lischée è facilmente 
accessibile e risponde a un bisogno della 
popolazione. Rimarranno inoltre in funzione 
6 delle attuali 8 piazze di raccolta per garantire 
un servizio di prossimità alla cittadinanza.

Con 300 viaggi al mese da Morbio al Punto di raccolta 
di Chiasso verrebbero percorsi 30’000 km all’anno
in 1200 ore di trasferte. Un controsenso ecologico 
con trasferte che non tutti si possono permettere!
Il servizio di base della gestione dei rifiuti deve 
essere vicino alla popolazione, non esternalizzato 
fuori dal comune! L’unica scelta sostenibile ed 
ecologica è quella di mantenere il servizio a Morbio. 

Il costo dell’ecocentro è in linea con altre strutture del 
Mendrisiotto. L’ecocentro ha un costo di 1.3 mio di franchi
ai quali si aggiungono 0.9 mio di franchi per lavori dovuti 
alla conformazione del terreno, ai ripari fonici e alla messa in 
sicurezza. Grazie al diritto di superficie il Comune potrà, 
se del caso, acquistarlo e mantenere l’ecocentro in 
funzione anche oltre i 30/40 anni previsti attualmente. 

L’ecocentro sarà aperto 14-15 ore alla settimana, in linea 
con gli altri centri della regione. Le aperture del mercoledì 
fino alla sera e durante il sabato permetteranno di 
limitare la concomitanza con l’apertura delle scuole. 
I passaggi stimati di 30-50 auto al giorno, rappresentano
un aumento poco significativo per la zona artigianale in 
Via Lischée.  
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