30.11.2018

Nuova regolamentazione
per la gestione dei rifiuti
su tutto il territorio di
Castel San Pietro
(Valida a partire dal 01.01.2019)
Il presente documento ha lo scopo di informare la popolazione sulla nuova
gestione dei rifiuti raccolti sul territorio comunale, che entrerà in vigore a
partire dal prossimo 1° gennaio 2019.
Informazioni supplementari possono essere richieste alla Cancelleria
comunale durante gli orari di sportello.
Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per un’implementazione
senza problemi di questa nuova regolamentazione.

Il MUNICIPIO
Cancelleria comunale
Orario sportello
Lunedì – venerdì (08.30 – 12.30)
Telefono:
E-mail:

091 / 646 15 62
info@castelsanpietro.ch

Perché delle nuove disposizioni in
materia di rifiuti?
Il 21 maggio 2017 il popolo ticinese ha approvato la modifica parziale della Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente
(LALPAmp). In sostanza è stato introdotto l’obbligo per tutti i comuni ticinesi di
applicare i principi della contabilità analitica e della copertura al 100% dei costi
per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti. La stessa si prefigge di incentivare
ulteriormente le raccolte separate e il riciclaggio. Il Municipio è chiamato ad
adeguare periodicamente le tasse in conformità a preventivi e consuntivi.
Le nuove disposizioni cantonali obbligano di conseguenza tutti i comuni ticinesi
all’introduzione di


una tassa base, che serve a coprire i costi di raccolta e i costi fissi;



una tassa sul quantitativo, detta tassa sul sacco (o tassa causale),
prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, che serve a coprire i
costi di smaltimento e di acquisto dei sacchi stessi;



altre tasse causali a copertura dei costi per gli scarti vegetali e per i rifiuti
ingombranti.

Il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti è stato approvato dal
Consiglio comunale il 22 ottobre 2018.

Ma di che tipo di rifiuti
stiamo parlando?
Le nuove disposizioni valgono in particolare per le seguenti tipologie di rifiuti:

 Rifiuti solidi urbani (RSU)
 Scarti vegetali
 Rifiuti ingombranti

Tassa base
La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi, segnatamente quelli
amministrativi e del personale, di investimento, di informazione e
sensibilizzazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte
separate.

La tassa base annuale per il 2019 è così fissata


Economia domestica composta da una persona sola

Fr.

100.00



Economia domestica composta da due o più persone

Fr.

120.00



Residenze secondarie

Fr.

120.00



Attività economica in casa propria; supplemento di

Fr.

75.00



Uffici, magazzini, piccoli negozi e attività artigianali
con produzione limitata di rifiuti

Fr.

400.00

Industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie,
farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi

Fr.

500.00



(Gli importi si intendono comprensivi di IVA)

Note
o

Le persone beneficiarie di rendite AVS/AI esenti da imposte sul reddito e sulla
sostanza sono esentate dal pagamento della tassa base.

o

La tassa base è emessa di regola nel corso dell’anno, normalmente a maggio.

Rifiuti solidi urbani (RSU)
Sono considerati rifiuti solidi urbani i rifiuti non riciclabili e combustibili
provenienti dalle economie domestiche e i rifiuti assimilabili ai RSU per
composizione e quantità provenienti da industrie e artigianato.

TASSA SUL QUANTITATIVO (o tassa sul sacco)
La tassa sul quantitativo (detta anche tassa sul sacco) è prelevata mediante la
vendita dei sacchi rifiuti. Anche a partire dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo di
utilizzo dei soli sacchi ufficiali di colore bianco, con scritte rosse.

Costo dei rotoli di sacchi ufficiali






Sacco ufficiale da 17 L
Rotolo da 10 pezzi

Fr.

6.00

Sacco ufficiale da 35 L
Rotolo da 10 pezzi

Fr.

11.00

Sacco ufficiale da 60 L
Rotolo da 10 pezzi

Fr.

20.00

Sacco ufficiale da 110 L
Rotolo da 10 pezzi

Fr.

36.00

(Gli importi si intendono comprensivi di IVA)

Contenitori
L’utilizzo dei sacchi ufficiali bianchi è obbligatorio anche per il deposito nei
contenitori. Il Municipio può, specialmente per le attività economiche e per le
manifestazioni ricreative, autorizzare l’uso dei sacchi convenzionali. In questi casi
la tassa sarà corrisposta con l’acquisto di un’apposita marca che ne autorizza la
vuotatura.



Marca per contenitore da 800 L

Fr.

27.00



Marca per interrato da 5000 L

Fr.

170.00

(Gli importi si intendono comprensivi di IVA)

Contenitori con volumi intermedi saranno
proporzionalmente al costo al litro del sacco da 35 L.

tassati

dal

Municipio

Note
o

I sacchi rifiuti ufficiali sono acquistabili presso alcuni negozi del paese (il
Municipio pubblica periodicamente la lista dei rivenditori).

o

Le marche per i contenitori e per i depositi interrati sono acquistabili solo in
Cancelleria comunale.

o

Delle facilitazioni di carattere sociale sono previste per coloro che hanno a
carico bambini sino ai tre anni (pannolini) e per le persone che, per ragioni
sanitarie, devono usare dei dispositivi medici (pannoloni, sacchetti ecc.),
comprovati da prescrizione o certificato medico. A queste persone, che
dovranno identificarsi in Cancelleria comunale, sarà concesso
gratuitamente il quantitativo di 5 rotoli di sacchi da 35 L all’anno,
pari a un sacco alla settimana.

Scarti vegetali
Per gli scarti vegetali si continua con l’attuale metodo che prevede, unicamente
per le economie domestiche e per piccoli quantitativi (sino al massimo ad
un piccolo rimorchio o furgoncino), la possibilità di deposito degli scarti presso la
piazza di raccolta situata in zona Nebbiano (zona campo sportivo).

 Tipologia di materiale depositabile
Erba proveniente dal taglio di prati verdi e giardini, fogliame, resti di fiori e
vegetali, nonché ramaglia del diametro massimo di 20mm, residui di taglio
di siepi, piante e arbusti.
Gli scarti organici da cucina non sono da depositare in questa piazza ma
sono da smaltire nei sacchi rifiuti ufficiali o compostati privatamente.
Per la consegna degli scarti presso la piazza di raccolta del Nebbiano è necessario
acquistare in Cancelleria comunale una tessera la quale dà diritto al
deposito degli scarti. Detta tessera, munita di una scala numerica di 20
fori, è da mostrare al sorvegliante della piazza che, a dipendenza del volume
consegnato e per ogni viaggio effettuato, praticherà dei fori nella stessa.

Costo della tessera (20 fori):

Fr. 50.00 (IVA compresa)

Regole generali di applicazione dei fori


Consegna di un bidone (massimo 50 L):

1 foro (per stimati max. 25 kg)



Consegna di due bidoni (massimo 100 L):

2 fori (per stimati max. 50 kg)



Consegna mediante piccolo rimorchio:

4 fori (per stimati max. 100 kg)



Consegna mediante furgoncino:

8 fori (per stimati max. 200 kg)

La piazza di raccolta rifiuti del Nebbiano è aperta nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì:
Sabato:

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
dalle ore 08.00 alle ore 17.00

(Nel periodo in cui vige l’ora legale la chiusura è posticipata alle ore 19.00).

Note
o

Per grandi quantitativi o per gli scarti vegetali consegnati da professionisti del
giardinaggio, dell’agricoltura e della selvicoltura ecc., vige l’obbligo di
consegna diretta al centro di compostaggio cantonale autorizzato situato in
zona “La Rossa”, Via Prati Maggi, 6862 Rancate.
I costi di smaltimento sono completamente a carico di chi produce
o consegna il materiale e saranno fatturati direttamente dal gestore
dell’impianto.

o

Gli incaricati del Comune sono autorizzati a chiedere tutte le informazioni
necessarie e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile per stabilire le
caratteristiche e le generalità del proprietario e la provenienza degli scarti
consegnati. Analogo diritto spetta al gestore del centro di compostaggio
autorizzato.

o

La piazza di deposito del Nebbiano sarà ovviamente sempre sorvegliata
durante i giorni e orari di apertura.

Rifiuti ingombranti
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, si continua con l’attuale sistema di
consegna/raccolta, centralizzata a Castel San Pietro e svolta alternativamente nelle
frazioni della Valle (Campora, Monte, Casima).
Il fatto di non avere sul territorio comunale una piazza di raccolta cintata e
sorvegliata dedicata a questo scopo, non permette per ora di applicare una tassa
causale per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

Rifiuti riciclabili
Per rifiuti riciclabili si intendono carta, cartoni, tessili e calzature, vetro,
alluminio, latta, PET, plastiche.

Con la nuova Regolamentazione,
la gestione di questi rifiuti riciclabili
non subisce mutamenti.
Il Comune di Castel San Pietro attua da tempo la politica delle piccole aree di
raccolta distribuite omogeneamente sul territorio comunale, dove si possono
trovare i vari contenitori o gli appositi sacconi di raccolta. Queste piazze dislocate
sul territorio sono state create per favorire la prossimità alla popolazione e per
combattere indirettamente la problematica del littering, cioè dell’abbandono, su
spazi pubblici o privati, di rifiuti di ogni genere.

Note finali
Oltre al Regolamento comunale, valgono le disposizioni secondo le Ordinanze
municipali concernenti le modalità applicative di consegna e di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, la valorizzazione degli scarti vegetali e la raccolta dei rifiuti
ingombranti. Questi documenti sono disponibili e consultabili sul sito internet
comunale www.castelsanpietro.ch
Per favorire il compostaggio e quindi causare meno costi al privato, è intenzione
del Municipio proporre dei corsi per realizzare un proprio compostaggio corretto.
Verranno anche proposte delle azioni speciali per l’acquisto di compostiere.

