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inizio luglio 2014

Introduzione a Castel San Pietro del sacco colorato per i rifiuti
Dal prossimo 1. ottobre 2014 sarà ufficiale e obbligatorio l’uso del sacco colorato per i rifiuti
solidi urbani (sacco dei rifiuti) su tutto il territorio di Castel San Pietro.
NON si tratta di una tassa sul sacco ma semplicemente dell’obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali
del Comune per le raccolte settimanali.
Scopo di questa decisione è soprattutto quello di scoraggiare ulteriormente il cosiddetto
“turismo dei rifiuti” identificando in questo modo i sacchi provenienti dalle nostre economie
domestiche e dalle nostre aziende. Siamo anche convinti che questa novità contribuirà a
diminuire la quantità di rifiuti domestici e a incentivare ulteriormente il riciclaggio.
Infatti, in questi anni, la quantità di rifiuti raccolti, grazie anche alle diverse possibilità di
riciclaggio messe a disposizione della popolazione, è rimasta abbastanza stabile ma a volte ci
vengono ancora segnalate infrazioni commesse soprattutto da cittadini non residenti nel nostro
Comune. A questo siamo attenti e anche l’azione promossa l’anno scorso nelle frazioni della
Valle per diminuire i rifiuti ha avuto un buon successo e per questo ringraziamo tutta la
popolazione.
Il sacco sarà di colore bianco con scritte in rosso così da differenziarsi dai colori adottati dai
comuni vicini (verde a Coldrerio, giallo a Balerna, blu a Chiasso, rosso a Morbio Inferiore). Sul
retro della presente comunicazione trovate uno schema di un sacco da 17 l.
I sacchi saranno acquistabili presso alcuni rivenditori situati nel nostro Comune e a un costo
ragionevole e simile a quelli in commercio attualmente. Saranno realizzati in parte con
materiale riciclato e verranno messi a disposizione in tutte le grandezze (17 l, 35 l, 60 l, 110 l).
Un’ordinanza municipale definirà costo e luoghi di vendita.
La popolazione verrà comunque ulteriormente informata ad inizio settembre 2014.
Vi invitiamo pertanto a non voler acquistare quantità eccessive di sacchi neri in modo da poter
far capo, già da metà settembre circa, a quelli ufficiali bianchi.

Informazioni sulle novità in merito alla tassa sul sacco
Negli scorsi anni il nostro Consiglio Comunale aveva accettato il principio dell’introduzione di
una tassa sul sacco seguendo la regola di “chi produce rifiuti, paga”. Il Municipio aveva però
deciso di aspettare prima di introdurla a livello comunale e questo in attesa di una base legale
cantonale all’introduzione di una tassa sul sacco valida su tutto il territorio ticinese. La procedura
di consultazione al riguardo è stata avviata di recente da parte del Consiglio di Stato; è
intenzione del nostro Comune allinearsi alle nuove disposizioni cantonali a tempo debito.
Unica eccezione potrebbe essere a breve quella della raccolta del verde (scarti vegetali).
Quale ulteriore informazione, è notizia di questi giorni che anche Mendrisio si doterà di una
tassa sul sacco.
Sicuri che la novità del sacco colorato non arrecherà particolari disagi, vi ringraziamo già sin
d’ora per la vostra collaborazione e per quanto farete per applicarla nel migliore dei modi.
IL MUNICIPIO
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Vi invitiamo a rispettare il Regolamento per
il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti.

