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REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA E DI ELIMINAZIONE
DEI RIFIUTI

1.

PRESCRIZIONI GENERALI
1

Base legale *
Questo Regolamento ha la sua base legale nella legislazione seguente:
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.1991;
- Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7.10.1983;
- Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 23.4.1986;
- Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciale del 12.11.1986;
- Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all’aperto e il
compostaggio degli scarti vegetali del 21.10.1987;
- Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
dell’11.11.1968 e il suo regolamento si applicazione del 10.9.1971;
- Legge organica comunale del 10.3.1987;
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990;
- Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il
riciclaggio dei rifiuti del 21-10-1987;
e ogni altra norma applicabile.

2.

Generalità
La raccolta deposito e la distruzione dei rifiuti sul territorio comunale
avvengono sotto il controllo dell’autorità comunale.
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Obbligatorietà
La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e
può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

2.

GENERE DI RACCOLTA
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4.

Generi di raccolta *
La raccolta di rifiuti si distingue in:
- raccolta dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalle economie domestiche,
residui di scopatura e di pulizia in generale, residui e rifiuti di cucina;
- raccolta dei rifiuti ingombranti;
- raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici;
- raccolta della carta, dei giornali e degli imballaggi di cartone;
- raccolta degli scarti vegetali;
- raccolta dei vetri;
- raccolta dell’alluminio e scatolami di ferro;
- raccolta degli olii esausti;
- raccolta delle pile e delle batterie;
- raccolta di indumenti usati;
- raccolta di imballaggi in plastica PET;
- raccolta di polistirolo espanso o sagex;
- raccolta o depositi straordinari o supplementari.
Tutti i rifiuti che non possono venire eliminati tramite la raccolta di cui
sopra, devono venire distrutti dal privato, a sue spese, in base alle direttive
cantonali e comunali in materia.
Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle
economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta
in volta.

5.

Rifiuti non ammessi
Sono esclusi dalla raccolta dei rifiuti:
- rifiuti speciali e industriali;
- rifiuti infiammabili, esplosivi o caustici;
- rifiuti provenienti dall’attività edilizia;
- recipienti contenenti residui di idrocarburi;
- concimi, cadaveri di animali o resti di macellazione;
- rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
- pneumatici.

6.

Raccolta dei rifiuti solidi urbani
I rifiuti concernenti il servizio normale di raccolta vanno chiusi negli
appositi sacchetti di plastica da depositare nei contenitori appropriati, o nei
luoghi di raccolta
Gli altri rifiuti vanno consegnati secondo le direttive del Municipio.
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La raccolta viene effettuata secondo le scadenze stabilite dal Municipio,
comunicate regolarmente alla popolazione.
I sacchi dei rifiuti devono essere depositati nei luoghi di raccolta tra le ore
20.00 del giorno precedente il ritiro e l’orario di passaggio dell’autocarro.
7.

Contenitori per rifiuti solidi urbani
Il Municipio promuove la collocazione dei contenitori per i sacchetti di
plastica in determinati luoghi del territorio comunale.
Il Municipio può obbligare il proprietario di case di appartamenti, di negozi,
di uffici, di esercizi pubblici, di condomini, come pure le aziende
commerciali, artigianali e industriali a munirsi di uno o più contenitori
propri, la cui forma e ubicazione dovranno essere approvati
dal Municipio.

preventivamente

Il Municipio può obbligare a ricavare su proprietà private il sedime per la
posa dei contenitori.
8.

Rifiuti ingombranti
Questo tipo di raccolta riguarda quegli oggetti domestici ingombranti, che
non possono essere contenuti dei sacchi appositi, ma che tuttavia non siano
di peso e volume eccezionali.
Anche per questa raccolta non sono ammessi i rifiuti di cui all'art. 5.
Chi intende eliminare rifiuti ingombranti per i quali è richiesta
l’applicazione della vignetta - ad esempio: i refrigeranti - deve provvedere
in merito.
Le vignette possono venire acquistate presso la Cancelleria comunale.

9.

Raccolta dei rifiuti ingombranti ed apparecchi elettrici ed elettronici *
I rifiuti ingombranti vanno consegnati nel luogo e nei giorni stabiliti e resi
noti a tutta la popolazione dal Municipio, in perfetto ordine, e non dovranno
contenere altro residuo o rifiuto.
Essi non dovranno superare gli 80 Kg. di peso e le dimensioni di cm 180 x
110 x 50.
Essi devono essere depositati tra le ore 16’00 e le ore 20’00 del giorno
precedente la raccolta.
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10.

Raccolta della carta, dei giornali e gli imballaggi di cartone *
Carta, giornali e imballaggi di cartone vengono raccolti separatamente dagli
altri rifiuti, nei giorni stabiliti, tramite un apposito servizio comunale.

11.

Raccolta degli scarti vegetali *
Il Municipio promuove il compostaggio dei rifiuti vegetali provenienti da
orti, effettuato da ogni singolo proprietario secondo direttive degli uffici
cantonali competenti.
Il Municipio organizza un servizio di raccolta dei rifiuti vegetali nei luoghi
e con le modalità resi noti a tutta la popolazione.
Gli scarti vegetali devono essere obbligatoriamente consegnati negli
appositi cassonetti da 120, 240 o 800 litri.

12.

Contenitori per altre raccolte separate
Per gli altri rifiuti speciali il Municipio provvede a sistemare appositi
contenitori per ogni tipo di rifiuto, sulla cui ubicazione viene data regolare
informazione.

13.

Raccolta dei vetri
La raccolta dei vetri riguarda vetro riciclabile e di imballaggio (flaconi,
bottiglie, vasi di vetro, ecc.) nei contenitori disposti appositamente nel
territorio del comune.
Sono esclusi da questa raccolta altri tipi di vetro, quali vetri di finestre,
lampadine, lampade al neon, ecc.
I vetri non devono venire depositati negli appositi contenitori tra le ore
20.00 e le 07.00 del giorno seguente.

14.

Raccolta dell’alluminio e scatolame di ferro*
Si tratta delle lattine e di quantitativi poco consistenti in alluminio, che
l’utente è tenuto a depositare negli appositi contenitori.
Oggetti in alluminio che non possono venire introdotti nel contenitore
devono essere consegnati unitamente ai rifiuti ingombranti.

15.

Raccolta degli olii esausti *
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Questa raccolta comprende unicamente gli olii esausti minerali (lubrificanti
per parti meccaniche in genere o motori a scoppio, ecc.) e vegetali (olii
combustibili, per friggitrici ecc.) che vanno depositati negli appositi
contenitori secondo le istruzioni apposte sugli stessi.
16.

Raccolta delle pile e delle batterie a secco
Le pile e batterie esauste di piccolo formato (del tipo carbone-zinco,
alcalino-magnese e mercurio) vanno depositate nei contenitori appositi
secondo le indicazioni ivi apposte: la loro ubicazione viene resa nota alla
popolazione dal Municipio.
E’ assolutamente vietato depositare altri tipi di batteria (ad esempio batterie
di automobili), per le quali la cancelleria comunale può dare le necessarie
istruzioni.

16bis Raccolta di indumenti usati *
Gli indumenti usati verranno raccolti mediante giri di raccolta organizzati
dalle associazioni caritatevoli o con l’ausilio di appositi contenitori.
17.

Raccolta di imballaggi in plastica PET
Questi speciali imballaggi in plastica PET devono venire depositati nei
contenitori appositi.

17bis Raccolta di polistirolo espanso o sagex
Il polistirolo espanso o sagex verrà raccolto mediante giri di raccolta
organizzati o con l’ausilio di appositi contenitori.
18.

Raccolta o depositi straordinari o supplementari
A giudizio del Municipio, che emanerà gli avvisi e le disposizioni del caso,
potranno essere organizzati depositi o effettuate raccolte straordinarie o
supplementari se le circostanze lo dovessero richiedere.

19.

Scarti di macelleria
per la raccolta e la distruzione di cadaveri di animali e residui di macelleria
sono riservate le disposizioni cantonali in materia.

19bis Medicinali
I medicinali devono venire consegnati alle farmacie.
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20.

Accensione di fuochi all’aperto *
L’accensione di fuochi all’aperto per l’eliminazione di scarti vegetali, rifiuti
o residui di qualsiasi genere o per pulire prati, scarpate o boschi, è regolata
dalle vigenti norme federali e cantonali.

3.

TASSE UTENZA
21.

Tassazione
La tassazione per la raccolta rifiuti ha lo scopo di coprire parzialmente le
spese che il Comune si assume per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti.

22.

Tariffe *
Agli utenti del servizio per la raccolta dei rifiuti viene chiesto il pagamento
delle tasse seguenti:
22.1 Tassa base annua prelevata sui rifiuti urbani provenienti dalle
economie domestiche di domiciliati, dimoranti, residenze secondarie,
amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano i
rifiuti nel comprensorio comunale:
per abitazione
minimo
fr. 50.-- massimo fr. 80.commerci
minimo
fr. 100.-- massimo fr. 160.alla quale dev’essere aggiunta l’IVA
22.2 Tassa sul sacco (*in aggiunta al costo del sacco + IVA):
sacco da 17 litri
minimo fr. 0,35
massimo fr. 0,55
sacco da 35 litri
minimo fr. 0,70
massimo fr. 1,15
sacco 60 litri
minimo fr. 1.30
massimo fr. 2,10
sacco 110 litri
minimo fr. 2,50
massimo fr. 4,00
braccialetto per
contenitori 800 litri minimo fr. 20,60
massimo fr. 33.22.3 Rifiuti verdi:
Contenitore 120 l.: annuo minimo fr. 40.--massimo fr. 64.Contenitore 240 l.: annuo minimo fr. 65.--massimo fr. 104.Contenitore 800 l.: annua minimo fr. 120.--massimo fr. 192.-

23.

Aumento delle tariffe
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Le tasse vengono fissate dal Municipio, di anno in anno, tenuto conto del
costo complessivo di gestione del servizio, nell’ambito delle tariffe minime
e massime previste da questo Regolamento.
24.

Pagamento
La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica: a
decorrere da questo termine, viene calcolato l’interesse di ritardo al tasso
previsto dalla Legge tributaria.
Gli errori di calcolo e di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché i
casi particolari sono esaminati dal Municipio, su richiesta dell’interessato e,
se del caso, vengono rettificati.
Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro
scadenza.
Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico dell’utente in
mora, unitamente agli interessi del caso.

4.

DIVIETI, CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI PENALI

25.

Divieto di scarico
E’ assolutamente vietato scaricare qualsiasi genere di immondizia sui
terreni, boschi o strade pubblici e privati, nei corsi d’acqua o in qualsiasi
altro luogo.
E’ assolutamente vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti
(ingombranti, metalli, giornali, ecc.) da parte di privati senza
un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Municipio.

26.

Prelievo di rifiuti di cucina
Coloro che intendono prelevare rifiuti di cucina nei ristoranti, nelle
pensioni, nei negozi ecc. per farne mangime, devono ottenere
l’autorizzazione municipale, la quale sarà rilasciata a condizione che esista
la garanzia di un servizio ineccepibile.

27.

Sanzioni
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Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di una
multa da fr. 50.-- a fr. 1’000.--, da applicarsi conformemente ai disposti
della organica comunale.

5.

DISPOSIZIONI FINALI
28.

Disposizioni finali
Questo regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni
comunali in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.
Entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

29.

Altre disposizioni
Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le relative
disposizioni legislative cantonali.

*) Articoli modificati
- dal Consiglio comunale il 21.1.2002
Risoluzione no. 01.17
- dal Dipartimento delle istituzioni il 28.3.2002
Risoluzione inc. No 170-RE-7283
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