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ORDINANZA MUNICIPALE concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
e la tassa base e causale (tassa sul sacco)
Anno 2020

ll Municipio nel corso della seduta del 5 ottobre 2020 ha approvato l’Ordinanza municipale
concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la tassa base e causale (tassa sul
sacco) 2020 con le modifiche di cui agli articoli:
Art. 14 Orari estivi
lunedì: dalle ore 13.00 alle ore 18.00
martedì – venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00
sabato: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00

Art. 15 Orari invernali
lunedì: dalle ore 13.00 alle ore 17.00
martedì – venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00
sabato: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00

Art. 17 Esclusioni
Sono escluse ditte private o grandi quantitativi (es. grossi quantitativi di vegetali, grandi
quantità di materiale da demolizione, di legname o altro).
Rifiuti che non possono essere consegnati al Centro Ciusarella:
- pneumatici: da riconsegnare ai punti vendita;
- bombole del gas;
- scarti di origine animale e avanzi di cibo: da smaltire nel sacco dei rifiuti urbani.

Art. 20 Tassa base
La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall’esposizione o meno di rifiuti,
riservate eventuali eccezioni, nei casi di cui all’art. 22 dell’ordinanza.

A) Economie domestiche
A.1) Economie domestiche
fr. 70.00 Persone sole
fr. 90.00 Due o più persone
A.2) Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati
fr. 70.00 Persone sole
fr. 90.00 Due o più persone
Queste tasse sono dovute dal proprietario dell’edificio e/o modulo.
A.3) Attività economiche accessorie presso economie domestiche
fr. 50.00 Persone o società non iscritta a RC (supplemento)
fr. 50.00 Società iscritte a RC (supplemento)

B) Commercio, artigianato e industria
fr. 200.00 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una
produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in
affitto (es.: locale hobby);
fr. 500.00 Esercizi pubblici, alberghi, garages (cantine e vani), carrozzerie, distributori di
benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi;
fr. 2'000.00 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti (istituti scolastici, case di cura,
asili nido, e simili), grandi magazzini, centri commerciali;
fr. 500.00 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti (istituti scolastici, case di cura, asili
nido, e simili), grandi magazzini, centri commerciali che hanno dichiarato, entro il 30
gennaio di procedere allo smaltimento dei rifiuti con mezzi propri in base all’art. 6 cpv. 5
del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti.

Art. 21 Tassa causale
La tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), viene pagata al
momento dell’acquisto dei sacchi o, nel caso degli utenti autorizzati, delle marche o
fascette per i contenitori da 770/800 l. L’importo è applicato a contare dal 30 gennaio di
ogni anno e in base alle tariffe pubblicate sul F. U. a cura del Dipartimento del territorio.
fr. 0.60 sacco da 17 l
fr. 1.25 sacco da 35 l
fr. 2.10 sacco da 60 l
fr. 3.90 sacco da 110 l
fr. 32.00 per fascette per utenti autorizzati (contenitori 770/800l art. 13 C.2 Regolamento)
Scarti vegetali smaltiti direttamente dalle economie domestiche: fr. 7.00 per etichetta
adesiva da apporre su sacco fino a 110 l.
Sacco facoltativo per plastiche domestiche (PE-HD, PE-LD, PP, PS, O)
fr. 2.50 sacco da 110 l

Art. 27 Infrazioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una
multa ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti
che prevede una sanzione fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Le modifiche alla presente Ordinanza sono pubblicate all’albo comunale a norma dell’art.
192 LOC per il periodo di 30 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso periodo al
Consiglio di Stato.
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La presente Ordinanza è pubblicata dal 09.10.2020 al 10.11.2020.

