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Settembre 2014

Introduzione a Castel San Pietro del sacco ufficiale bianco per i rifiuti
Come anticipato nella comunicazione di inizio luglio 2014, il Municipio desidera con la presente
completare l’informazione alla popolazione a riguardo delle modalità di introduzione del sacco
ufficiale bianco per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (sacco della spazzatura). Ricordiamo che NON si
tratta di una tassa sul sacco ma semplicemente dell’obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali bianchi per
le raccolte settimanali. La relativa ordinanza municipale, che entrerà in vigore il prossimo 1. ottobre
2014 e che definisce i luoghi d’acquisto e il costo dei sacchi, cita che:
 I sacchi di colore bianco con il logo rosso del comune di Castel San Pietro sono venduti, al prezzo
definito dal Municipio (senza supplementi), presso i seguenti punti vendita di Castel San Pietro
Cooperativa di consumo, Largo Bernasconi 5
La Butega da Munt, Strada per Monte 44, Monte
Macelleria Cereghetti, Via G.B. Maggi 14
Farmacia Ronchi, Via Obino 1
 Il costo di acquisto dei sacchi bianchi è il seguente:
17
35
60
110

Lt. rotolo da 10 sacchi
Lt. rotolo da 10 sacchi
Lt. rotolo da 10 sacchi
Lt. rotolo da 10 sacchi

per fr. 1.60
per fr. 2.20
per fr. 3.20
per fr. 4.60

Le tasse di raccolta dei rifiuti rimangono invariate come da ordinanza municipale in vigore.

La tempistica di introduzione/attuazione è stata definita come segue:
dal 15 settembre 2014:
dal 1. ottobre 2014:
1. – 31 ottobre 2014:
dal 1. novembre 2014:

inizio vendita dei sacchi ufficiali presso i sopra citati negozi
inizio dell’obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali
periodo transitorio durante il quale i sacchi neri saranno ancora raccolti
obbligo assoluto di utilizzo dei sacchi ufficiali, con controlli degli abusi.

Come già citato in precedenza, lo scopo di questo cambiamento è soprattutto quello di contenere il
“turismo dei rifiuti”. Siamo altresì convinti che questa novità contribuirà a diminuire la quantità di
rifiuti domestici e a promuovere ulteriormente il riciclaggio.
Proprio nell’ottica di un riciclaggio ancora migliore, ci permettiamo segnalarvi il “Corso per il
compostaggio” che la nostra Commissione ambiente organizza da diversi anni a questa parte. Esso
permette di acquisire le principali nozioni per praticare un buon compostaggio e quindi di eliminare
in modo naturale gli scarti vegetali di cucina e il verde proveniente dal giardino.
Questo corso si terrà sabato mattina 8 novembre 2014 (seguiranno maggiori informazioni).
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione per una buona riuscita di quanto sopra.
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