
Sede di Programma occupazionale di Ligornetto 
Via Ponte Laveggio 11, 6853 Ligornetto 
Tel. + 41(0)91 – 630.24.35 Fax +41 (0)91 – 630.24.37 
e-mail: occupazione@caritas-ticino.ch 
Responsabile d’area: Stefano Frisoli 
      

Orari d’apertura: LU-VE 8.00-12.00  12.40-16.40 Sabato chiuso 
 

La sede di Ligornetto è stata inaugurata il 22 ottobre 2019 
 

 
Dopo la presenza nella zona industriale di Rancate dal novembre 2013 al luglio 2019, ci siamo 
trasferiti, sempre nel Comune di Mendrisio nel quartiere di Ligornetto.  
Due sono le attività svolte in questa sede situata nel Mendrisiotto: frazionamento di riciclaggio di 
materiale elettrico ed elettronico e riciclaggio indumenti usati. 

D
 
 
 

 
Attività di frazionamento di materiale 
elettrico ed elettronico  
 
Parimenti a quanto svolgiamo presso la sede di 
Pollegio, a Ligornetto è sviluppata un’attività 
di riciclaggio apparecchi elettronici, dove sono 
inserite una ventina di persone. 
Questa collaudata lavorazione, prevede 
l’acquisto dall’Italia (per non entrare in 
concorrenza con i nostri partner svizzeri) di 
merce per nostro conto con l’obiettivo di 
poterla lavorare e commercializzarne le 
frazioni ricavate. Con l’autorizzazione 
dell’UFAM, l’Ufficio federale dell’ambiente, 

possiamo così costruire relazioni commerciali 
con operatori italiani del settore. 
Il frazionamento, ha l’obiettivo di raggiungere 
il più basso scarto possibile, il rifiuto zero e 
creare quella massa critica commerciale per 
creare posti di lavoro a durata indeterminata. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

https://maps.google.ch/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Via+alla+Rossa+6,+Rancate&aq=0&oq=via+alla+rossa+6&sll=46.225165,8.770955&sspn=1.617002,2.469177&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+alla+Rossa+6,+6862+Rancate,+Ticino&ll=45.884512,8.973684&spn=0.025422,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A%3e
mailto:occupazione@caritas-ticino.ch


 
 
 
 

 
 
 

La sede di Ligornetto è stata inaugurata e benedetta dal vescovo emerito Pier Giacomo Grampa il 
22 ottobre 2019. 
 
 

 
 
 
 

Per poter ottenere il minor scarto possibile si cerca di riciclare ogni prodotto. La maggior parte della 
plastica viene pressata, rilegata in balle di circa kg 300 l’una e commercializzata per il riutilizzo. 
 
 

                                        
 
         Pressa per la plastica          Balle di plastica pressata 



 
 

 
Lo spazio interno consente una comoda logistica

Attività di raccolta, scelta e vendita di abiti 
usati 
Gli indumenti usati raccolti nei cassonetti verdi 
sono portati presso questa sede per la scelta, la 
selezione della qualità e la consegna finale: 
vendita al dettaglio nei CATISHOP.CH e 
negozi dell’usato e all’ingrosso a Caritas 
Georgia, Tbilisi e altri operatori del settore. 
 
 
 

 
 
Due persone si occupano di vuotare i cassonetti 
posti in tutto il Canton Ticino, mentre una 
decina di persone sono occupate nella scelta e 
selezione degli indumenti raccolti. 
 

   

  
      
      
      
     

http://www.caritas-ticino.ch/activities/Cassonetti_CATI.html
http://www.caritas-ticino.ch/activities/Cassonetti_CATI.html

