MUNICIPIO DI MURALTO
6601 MURALTO
Tel 091 735 89 70 Fax 091 735 89 85

ORDINANZA MUNICIPALE
SUI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI
(Ris. Mun. No 452 del 29 settembre 2003)
Il Municipio di Muralto, richiamato il Regolamento per il servizio comunale di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti del 3 maggio 1993 e successivi aggiornamenti, in particolare quello
del 21 gennaio 2002
Ordina:
A.

Rifiuti domestici – norme generali

Art. 1

Raccolta dei rifiuti domestici
Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti domestici, appaltato a ditte del ramo,
viene effettuato di regola ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
Il servizio è esteso alle zone normalmente raggiungibili con i mezzi in
dotazione.
Gli utenti situati fuori da queste zone devono consegnare i rifiuti nei luoghi di
raccolta designati dal Municipio.
E’ vietato depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non
conformemente ai tempi, ai luoghi e alle modalità prescritte per i servizi di
raccolta.

Art. 2

Modalità di raccolta – uso dei sacchi ufficiali per i rifiuti urbani

2.1.
2.2.

E’ obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore giallo da litri 17 / 35 / 60 /
110.
Nei contenitori da 800 litri di ditte, artigiani, fabbriche, industrie, alberghi,
ristoranti, stabili collettivi, ecc., in caso di uso di altri imballaggi il contenitore
dev’essere sigillato prima di ogni vuotatura con l’apposito braccialetto di
chiusura ufficiale.
Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché
questa norma venga rispettata.

Art. 3

Vendita dei sacchi e dei braccialetti Ufficiali
I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono venire
acquistati presso i negozi e gli esercizi convenzionati del Comune alle
condizioni fissate dal Regolamento.
I braccialetti ufficiali di chiusura dei contenitori da 800 litri possono essere
acquistati presso lo sportello della Casa comunale in Via Municipio 3 durante
gli orari di apertura.
Il prezzo di vendita comprende la tassa di cui all’art. 22.del Regolamento ed il
costo del materiale + IVA.

Art. 4

Tasse
La tassa base fissata dall’art. 22.1 del Regolamento e dall’art. 5 della presente
Ordinanza viene prelevata una volta all’anno a carico dei domiciliati, dimoranti,
residenze secondarie, amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che
depositano i rifiuti nel comprensorio comunale.
La tassa annua è dovuta per ogni appartamento o unità abitativa o sfitta, a
carattere primario o secondario.
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Art. 5

Tasse 2004
A partire dal 1 gennaio 2004 l’ammontare delle tasse è il seguente:
a) Tassa base:

- per ogni appartamento/unità abitativa
- per commercio:

b) Tassa sul sacco: - sacco da 17 litri
- sacco da 35 litri
- sacco da 60 litri
- sacco da 110 litri
- braccialetto per contenitori da 800 litri

fr.
fr.

70.- + IVA
140.- + IVA

tassa fr. -.50 + IVA
tassa fr. 1.-- + IVA
tassa fr. 1,70 + IVA
tassa fr. 3.10 + IVA
tassa fr. 29.- + IVA

B.

Rifiuti verdi

Art. 6.

Raccolta separata rifiuti verdi
Il servizio comunale viene effettuato, di regola, a scadenze bisettimanali il
martedì non festivo. La raccolta è riservata unicamente alle economie
domestiche.
Vengono raccolti esclusivamente gli scarti consegnati negli appositi contenitori
tipo “Omnioplastic” o “Otto”, muniti della speciale etichetta autocollante
annuale valida.

Art. 7.

Tassa sui contenitori del verde
La tassa annua viene riscossa con la vendita di un’etichetta autocollante da
applicare in posizione ben visibile su ogni contenitore al più tardi entro il 31
gennaio.
Per l’anno 2004 la tassa viene fissata come segue:
- contenitore da 120 litri
tassa annua fr.
61.45 + IVA
- contenitore da 240 litri
tassa annua fr.
102.40 + IVA
- contenitore da 800 litri
tassa annua fr.
185.60 + IVA

Art. 8.

Punti vendita delle marche autocollanti
Le etichette autocollanti possono venire acquistate presso la Casa Comunale
durante gli orari di sportello.

C.

Rifiuti ingombranti

Art. 9.

Raccolta dei rifiuti ingombranti
La raccolta viene centralizzata presso la Piazza Comunale ad est del cimitero
dove è presente il personale designato dal Municipio per il ritiro del materiale;
il trasporto al punto di raccolta è a carico dell’utente.
I giorni, gli orari e le modalità di consegna sono indicati sul calendario
distribuito annualmente a tutti i fuochi.
Si ritira unicamente materiale ingombrante proveniente da economie
domestiche; artigiani e ditte in genere devono provvedere, a loro spese, al
trasporto e alla distruzione del materiale ingombrante.

Art. 10.

Tasse
La consegna dei rifiuti ingombranti è gratuita.

D.

Carta e cartoni
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Art. 11.

Raccolta della carta e dei cartoni
Il servizio comunale per la raccolta della carta e dei cartoni viene effettuato, di
regola, a scadenze bisettimanali il martedì non festivo.
Vengono raccolti esclusivamente gli scarti consegnati privi di materiale
estraneo e confezionati in pacchi ben legati.
I giorni, gli orari e le modalità di consegna sono indicati sul calendario
distribuito annualmente a tutti i fuochi.

E.

Rifiuti separabili - riciclabili
Si tratta dei vestiti usati, vetro, rifiuti speciali, pet, barattoli in alu e scatolame
di ferro, olii da cucina e per motori, pile e batterie, sagex e polistirolo espanso,
ecc.

Art. 12.

Raccolta dei rifiuti separabili
La raccolta di questi rifiuti proveniente esclusivamente da economie
domestiche viene eseguita nelle modalità indicate nel calendario ecologico
distribuito a tutti i fuochi e non viene prelevata tassa alcuna come a norma di
Regolamento.

F.

Disposizioni finali

Art. 13.

Calendario ecologico
I giorni e i sistemi delle diverse raccolte dei rifiuti, così come le modalità di
consegna e l’ubicazione dei contenitori sono indicati nel calendario ecologico
distribuito annualmente a tutti i fuochi.

Art. 14.

Informazioni e controlli
Presso l’Ufficio tecnico comunale è istituito un servizio permanente
d’informazione in materia di rifiuti (tel. 091 - 735 89 82/84)
Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i
rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi consegnati in modo irregolare per risalire
all’autore dell’atto abusivo.
Le infrazioni verranno punite a norma di Regolamento.
Per il Municipio di Muralto
Il sindaco:
Il segretario:
Dott. Stefano Gilardi
lic.oec. Luca Fraschina

-

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a far
tempo dal 1 ottobre 2003 ed entra in vigore il 1 gennaio 2004.
Contro la presente Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15
giorni dalla data di pubblicazione.

