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GESTIONE RIFIUTI 2020 – MODIFICHE
A partire dal 1° gennaio 2020 sono previste le seguenti modifiche relative allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e agli scarti vegetali:

Rifiuti solidi urbani
Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) sono prelevate le seguenti
tasse causali (IVA inclusa):
-

Per il sacco ufficiale da 17 litri: CHF 0.55. Il rotolo da 10 pezzi è disponibile nei punti
vendita a CHF 5.50 – diminuzione del costo del rotolo di CHF 0.50

-

Per il sacco ufficiale da 35 litri: CHF 1.15. Il rotolo da 10 pezzi è disponibile nei punti
vendita a CHF 11.50 – diminuzione del costo del rotolo di CHF 1.00

-

Per il sacco ufficiale da 110 litri: CHF 3.60. Il rotolo da 10 pezzi è disponibile nei punti
vendita a CHF 36.00 – diminuzione del costo del rotolo di CHF 3.00

Scarti vegetali
Per coprire i costi di smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione
ordinaria dei giardini sono prelevate le seguenti tasse causali (IVA inclusa):
-

Per fascine di lunghezza e peso massimi di 150 cm e 25 kg: CHF 8.00;

-

Per vuotatura del contenitore di plastica da 240 litri: CHF 8.00 (2 fascette ufficiali di
colore giallo) – diminuzione di CHF 2.00 a vuotatura;

-

Per vuotatura del contenitore di plastica da 120 litri: CHF 4.00 (1 fascetta ufficiale di
colore giallo);

-

Per il cambio delle fascette acquistate per l’anno precedente ed eventuali rimborsi
si potrà far richiesta alla Cancelleria comunale dalla messa in vendita di quelle nuove
(circa metà dicembre) ed entro il 15 febbraio 2020.
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AIUTIAMO A MANTENERE IL DECORO NEL NOSTRO COMUNE

Ingombranti
Ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio del 2019, la raccolta dei rifiuti ingombranti è stata
centralizzata presso il centro di raccolta di Pizzamiglio – Vicolo Molino Nuovo e non è più
prevista la raccolta porta a porta.
Prossima raccolta prevista:
-

Venerdì 29 novembre, dalle ore 13:30 alle ore 17:00
Sabato 30 novembre, dalle ore 07:30 alle ore 12:00

È assolutamente vietato il deposito di materiale al di fuori dei giorni e degli orari
prestabiliti. Vi rendiamo attendi che è presente un sistema di videosorveglianza.

Centri di raccolta comunali rifiuti riciclabili
Vi ricordiamo che è consentito depositare i rifiuti riciclabili, presso i quattro centri di raccolta
presenti sul territorio, unicamente dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00.
La domenica e negli altri giorni festivi è assolutamente vietato il deposito dei rifiuti.
Vi rendiamo attenti che sono presenti dei sistemi di videosorveglianza.
All’interno dei centri di raccolta devono essere tassativamente rispettati l’ordine e la pulizia.
In questi centri è assolutamente vietato il deposito di materiali per i quali non è previsto il
relativo contenitore. Per i rifiuti riciclabili che non possono essere consegnati presso i centri
di raccolta si applicano le modalità di smaltimento disciplinate dalle vigenti disposizioni
cantonali e federali.
È stato possibile diminuire le tariffe durante il 2020 siccome i costi generati dalla raccolta
e dallo smaltimento dei rifiuti sono diminuiti grazie ad un maggiore riciclo da parte della
popolazione: un comportamento virtuoso può comportare vantaggi a favore di tutti i
cittadini.
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