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BELLIGREEN – UN SACCO PIÙ FACILE 

 
Progetto innovativo per la raccolta di rifiuti riciclabili 
e ingombranti nella grande Bellinzona 
 
 
 

LA PRIMA VOLTA IN TICINO 
Si chiama BelliGreen e non ha precedenti in Ticino, il nuovo servizio di ritiro 
a domicilio di riciclabili e ingombranti, proposto dal Comune di Bellinzona 
e dal Dipartimento della Socialità e Sanità e affidato alla Cooperativa Area. 
Un’offerta che offre vantaggi in termini di servizio alla popolazione, ma 
anche in ambito ecologico-ambientale e sociale. Vediamo come, 
procedendo con ordine. 
 

 
COME E’ NATO BELLIGREEN 
Due anni fa la Divisione dell’Azione sociale e delle famiglie del DSS, ha 
proposto alla Cooperativa Area di elaborare un progetto di ritiro a domicilio 
di merce riciclabile. Una sollecitazione nata dai risultati di un sondaggio 
realizzato presso la popolazione di Bellinzona, che rilevava la necessità e 
l’interesse nei confronti di un servizio di questo tipo, soprattutto per alcune 
fasce della popolazione, in difficoltà nell’organizzare trasporti di merce 
riciclabile e ingombrante verso gli eco-centri. 
Sulla base di queste indicazioni fornite dal DASF, la Cooperativa Area ha 
elaborato il progetto BelliGreen, lavorando in stretta collaborazione, oltre 
che con la Divisione cantonale, anche con il Municipio di Bellinzona. 
 
 
COSA È BELLIGREEN 
Molto semplicemente BelliGreen è un servizio offerto ai cittadini di 
Bellinzona che, per le ragioni più diverse, faticano a recarsi agli eco-centri 
per consegnare vetro, pet, carta, alu e altri riciclabili, oppure gli 
ingombranti.  
Per beneficiare del servizio, basta contattare gli operatori di BelliGreen, 
telefonando (091 835 58 30), mandando una e-mail (info@belligreen.ch) o 
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annunciandosi sul sito (www.belligreen.ch) per segnalare la propria 
necessità di ritiro. 
A chi si segnala, gli operatori di BelliGreen forniscono i sacchi per la 
raccolta differenziata che poi passeranno a ritirare in giorni prestabiliti. 
Un servizio di cui è possibile usufruire su chiamata, oppure affidandosi a 
un abbonamento per il ritiro settimanale, quindicinale o mensile. 
Il tutto a costi contenuti e con tariffe di favore per i cittadini al beneficio di 
PC e/o segnalati dai servizi sociali del territorio. 
 
 
IL VALORE AMBIENTALE E ECOLOGICO  
BelliGreen contribuisce a diminuire la necessità, per ogni singolo cittadino 
o nucleo famigliare, di recarsi personalmente all’eco-centro. L’ovvia 
conseguenza è una riduzione del traffico verso i punti di raccolta di rifiuti. 
Non solo: BelliGreen porta anche alla riduzione dei costi di smaltimento dei 
rifiuti, riducendo considerevolmente il loro volume, favorendone il riciclo e 
il riuso. 
 
 
IL VALORE SOCIALE  
Riciclo e riuso (aspetti fondamentale di BelliGreen) non sono utili soltanto 
in termini ecologici e ambientali, ma anche in termini sociali. 
BelliGreen verrà infatti gestito dalla Cooperativa Area (Cooperativa no 
profit, già fortemente radicata nel territorio bellinzonese), il cui scopo 
prioritario è quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. 
La Cooperativa Area vanta un’esperienza più che trentennale nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo, nella formazione professionale e 
nell’integrazione sociale, operando in ambiti quali il restauro, gli sgomberi, 
i traslochi, il giardinaggio e molto altro ancora. 
Con Belligreen, Area amplia dunque il proprio ambito di attività, realizzando 
un progetto che – come detto – riesce a fornire un servizio ai cittadini, 
unendo la valenza ambientale a quella sociale. 
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