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Gentili cittadine e cittadini,

Il Municipio ha il piacere di informarvi che ora anche 
Coldrerio ha il suo Ecocentro, che si trova presso il 
nuovo magazzino comunale, sul sedime della disca-
rica Valle della Motta, e sarà operativo dal 2 gennaio 
2020. Dal lunedì al sabato, la popolazione potrà acce-
dere alla struttura che accoglierà i rifiuti, rispettando 
ambiente e territorio.

L’Esecutivo ha voluto concentrare la raccolta dei rifiuti 
riciclabili, ingombranti, umido, verdi, in un unico cen-
tro, gestito e controllato, per avere la certezza di un 
corretto smaltimento sotto tutti gli aspetti. Di conse-
guenza, la popolazione dovrà recarsi sotto un unico 
tetto per la consegna dei rifiuti. Il Municipio ha voluto 
inoltre riservare alle persone anziane e invalide, con 
evidenti e particolari difficoltà motorie, un trattamento 
speciale. Esse potranno richiedere il ritiro dei rifiu-
ti riciclabili al proprio domicilio, come ben descritto 
nell’Ordinanza municipale.

Se dopo un anno di prova dovessero registrarsi delle 
lacune e il servizio dovesse necessitare di migliora-
menti o ottimizzazioni, sarà prerogativa del Municipio 
di apportare i correttivi necessari per rispondere alle 
esigenze dei suoi cittadini. Il Municipio fa appello alla 
sensibilità della popolazione, affinché lo smaltimen-
to dei rifiuti avvenga in modo tale da garantire una 
gestione soddisfacente, ecologica e corretta di tutti i 
rifiuti prodotti nel nostro comune.

Il Municipio

Apre i battenti
il nuovo
Ecocentro
comunale
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Norme,
sanzioni
e recapiti utili

Guida allo smalitimento dei rifiuti

Validità

Per informazioni

• Disciplina la raccolta dei rifiuti provenienti dalle
economie domestiche di Coldrerio

• Pone l’accento sulle disposizioni per i rifiuti
solidi urbani (RSU)

• Incentiva a riciclare e riutilizzare maggiormente

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Eventuali cambiamenti o complementi informativi 
saranno comunicati tramite avvisi a tutti i fuochi, 
sugli albi comunali, sul sito internet comunale e 
presso l’ecocentro.

Comune di Coldrerio
Cancelleria Comunale
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio

Tel.   091 646 15 84
Mail  cancelleria@coldrerio.ch

Contatti utili Azienda cantonale rifiuti (ACR) Giubiasco
Tel. 091 850 06 06
 
Discarica Valle della Motta Coldrerio
Tel. 091 646 52 55

Polizia comunale
Tel. 058 688 35 00

Dipartimento del Territorio Bellinzona  
Tel. 091 814 44 70

Norme in vigore • Regolamento comunale raccolta rifiuti 

• Ordinanza municipale concernente la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani

• Ordinanza municipale concernente la
valorizzazione degli scarti vegetali:
compostaggio, servizio di raccolta e smaltimento

• Ordinanza municipale riguardante i controlli dei 
rifiuti domestici 

• Ordinanza municipale concernente l’Ecocentro 

La legislazione in materia è in costante
evoluzione. Fa stato quanto pubblicato sul sito del
Comune nella finestra “Regolamenti e Ordinanze”.

Sanzioni Ogni infrazione alle disposizioni comunali
e cantonali in materia di rifiuti è punita secondo 
quanto stabilito dall’art. 27 del Regolamento
comunale raccolta rifiuti (multa fino a CHF 
10’000.--).

Agevolazioni Le persone non automunite o maggiormente svan-
taggiate, previo annuncio in Cancelleria comunale, 
comprovando l’impossibilità di provvedere perso-
nalmente o tramite parenti, potranno usufruire dei 
nostri servizi esterni. Il prestatore di servizio per 
conto di terzi deve ottenere un’apposita autoriz-
zazione dalla Cancelleria comunale, da richiedere 
durante gli orari d’ufficio.

Art. 14 e 15 Ordinanza concernente 
l’ecocentro comunale
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Rifiuti solidi
urbani:
sacchi ufficiali

Servizio di raccolta Riservato alle economie domestiche di Coldrerio
e alle aziende esplicitamente autorizzate dal
Municipio.

Giorni La raccolta avviene di regola il lunedì e il giovedì
(nei giorni festivi il servizio sarà spostato
al martedì rispettivamente al venerdì).

Orari I rifiuti devono essere esposti il giorno di raccolta
entro e non oltre le ore 08:00.

Regolamento e Ordinanza specifica permettono 
al Municipio di sanzionare i contravventori alle 
disposizioni comunali in vigore.

Luoghi Lungo le strade o nei relativi container.

Basi legali • Regolamento comunale raccolta rifiuti 
• Ordinanza municipale sulla raccolta dei rifiuti

solidi urbani 

La legislazione in materia è in costante
evoluzione. Fa stato quanto pubblicato sul sito del 
Comune nella finestra “Regolamenti e Ordinanze”.

Tasse

Tassa base annuale

Tassa sul sacco

Il Comune di Coldrerio preleva una tassa base 
annuale, una tassa sul quantitativo e delle tasse 
causali per finanziare specifici servizi
(ingombranti e scarti verdi).

La tassa annuale di base è dovuta
indipendentemente dalla produzione di rifiuti e 
serve a coprire parte dei costi fissi sostenuti dal 
Comune per la raccolta, per la gestione delle
infrastrutture e dell’Ecocentro.

La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è la 
soluzione per distribuire più equamente i costi tra 
coloro che producono rifiuti, secondo il principio 
“chi inquina paga”. Il sacco ufficiale del Comune di 
Coldrerio è di colore verde con scritta bianca.

La tassa sul quantitativo finanzia nella sua
maggior parte i costi relativi allo smaltimento
dei RSU.
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Disposizioni

Tassa base annuale: prezzi

• I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie
domestiche devono essere racchiusi nel sacco 
ufficiale del Comune di Coldrerio, senza essere 
pressati e depositati nei container appositi o 
esposti lungo le vie.

• Sono esclusi dal servizio periodico di raccolta i
 rifiuti riciclabili, ingombranti e speciali, per i

quali è disponibile una raccolta differenziata.

Economie domestiche composte da:
• una persona CHF 59.25 (IVA inclusa) 
• due o più persone CHF 129.25 (IVA inclusa)

Residenze secondarie utilizzate da persone non
domiciliate (tassa dovuta dal proprietario):
• una persona CHF 75.40 (IVA inclusa)
• due o più persone CHF 150.80 (IVA inclusa)

Attività economiche accessorie nelle economie 
domestiche:
• persone o società non iscritte al Registro di 
 commercio (supplemento) CHF 53.85 (IVA
 inclusa)
• società iscritte al Registro di commercio
 (supplemento) CHF 107.70 (IVA inclusa)

Attività agricole, commerciali e artigianali  
• fino a due impiegati CHF 215.40 (IVA inclusa)
• da 3 a 10 impiegati CHF 430.80 (IVA inclusa)
• oltre 10 impiegati CHF 646.20 (IVA inclusa)

Attività economiche con un organico lavorativo 
maggiore a quello stabilito in precedenza, la tassa 
base viene fissata dal Municipio, considerando il 
costo reale di raccolta dei rifiuti.

Economie domestiche e attivita agricole,
commerciali e artigianali Tassa sul sacco: prezzi

Agevolazioni

I sacchi ufficiali del Comune di Coldrerio sono
acquistabili in rotoli da 10 pezzi nei negozi del
paese (Cooperativa, Denner e presso distributori
di benzina ENI e Piccadilly).

• 17 litri - prezzo CHF 6.00 (IVA inclusa)
• 35 litri - prezzo CHF 11.00 (IVA inclusa)
• 110 litri - prezzo CHF 34.00 (IVA inclusa)

• Le persone o i nuclei familiari con a carico 
 bambini da 0-3 anni hanno diritto, per ogni 
 bambino, a max. 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) 
 all’anno

• I beneficiari di rendite AVS/AI non degenti in un 
 istituto, che per ragioni sanitarie comprovate 
 da un certificato medico, devono usare
 dispositivi quali pannolini e sacchetti, hanno
 diritto a: max. 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) 
 all’anno

Per richieste intermedie la consegna dei sacchi 
gratuiti avverrà pro rata temporis. I sacchi gratuiti 
sono ottenibili presentandosi agli sportelli della 
Cancelleria comunale.
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Econcentro,
zona A
e zona B

A chi si rivolge? Si rivolge alle economie domestiche di Coldrerio
e raccoglie le tipologie di rifiuti come qui di segui-
to descritto.

Le attività economiche con sede a Coldrerio 
non possono usufruire dei servizi dell’ecocentro 
comunale e devono smaltire i rifiuti in maniera 
indipendente.

A pagamento Tessera per rifiuti ingombranti di colore azzurro 
con 12 fori, senza scadenza. Prezzo CHF 64.60 
(IVA compresa).

Luogo Zona A ecocentro – Campagnadorna – Discarica 
Valle della Motta – fronte magazzini comunali

Apertura Mercoledì e sabato 08:00 - 12:00
Chiuso giorni festivi.

Si accettano Ingombrante ferroso e alluminio, ingombrante 
legnoso, ingombrante misto, polistirolo,
plastiche PP - PE - PEHD (no confezioni
alimentari), carta, pile e batterie ad uso
domestico, oli, burotica, ingombrante plastico,
scarti edili (piccole quantità), capsule Nespresso, 
umido (nei bidoni RUP-E).

Non vengono più accettati elettrodomestici che 
devono essere smaltiti presso i rivenditori.

Rifiuti ingombrantiA

Econcentro • Zona AA

Zona A

Azienda
Cantonale
dei Rifiuti

Via Sant’Apollonia

Accesso

Zona B

Magazzino UTC

Art. 5 Ordinanza concernente
l’ecocentro comunale
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Quando

Consegna

Luogo

Apertura

Si accettano

Si accettano

Da consegnare all’ecocentro, esclusivamente nelle 
seguenti date:
• mercoledì 11 marzo 2020 / 09:45 - 10:45
• lunedì 7 settembre 2020 / 09:45 – 10:45

Centro regionale raccolta carcasse, Mendrisio
A lato dell’ecocentro di Mendrisio, Via Laveggio

• 10-70 kg - consegna 24 ore su 24
• 70-200 kg - contattare la ditta Gianni Ochsner 
 Servizi Pubblici SA, Lamone – Tel. 079 239 08 81

Zona B ecocentro – Campagnadorna – Discarica 
Valle della Motta – retro magazzini comunali

Da lunedì a sabato 08:00 - 17:00
Chiuso giorni festivi.

Diserbanti - Diluenti - Insetticidi - Medicinali - 
Pesticidi - Prodotti chimici vari - Tubi fluorescenti 
e lampadine

PET, ALU, vetro colorato, vetro bianco, tessili - abiti 
e calzature in buono stato, tappi sughero, pane.

Rifiuti speciali

Carcasse animali

Rifiuti riciclabiliB

Econcentro • Zona BB

Zona A

Azienda
Cantonale
dei Rifiuti

Via Sant’Apollonia

Accesso

Zona B

Magazzino UTC
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Luogo

Cosa posso inserire nel bidone RUP-E?

Cosa NON DEVO inserire nel bidone RUP-E

Apertura

Si accettano

IMPORTANTE: non si accettano

Zona A ecocentro – Campagnadorna – Discarica 
Valle della Motta – fronte magazzini comunali

Caffè esausto e scaduto

Tovaglioli di carta

Sacchetti di carta (per panini, e brioches)

Bucce d’arancia

Scarti di frutta e verdura

Sacchetti biodegradabili

Sacchetti di plastica

Carne, pesce, uova, formaggi, legumi, 
condimenti

Panini farciti, pane e brioches

Capsule e cialde di alluminio e plastica

Piatti e posate di plastica

Mercoledì e sabato 08:00 - 12:00
Chiuso giorni festivi.

Scarti da cucina, resti alimentari, frutta, verdu-
ra, riso, pasta, pane, carne, pesce, formaggi,
latticini, fondi di caffè, gusci di uovo.

Ossa, gusci dei molluschi, sacchetti o imballaggi 
(di nessun tipo, nemmeno carta o biodegradabili),
capsule del caffè, plastiche, posate, piatti,
sigarette.

Il nostro Comune adotta il servizio RUP-E:
Recuperiamo Umido Produciamo Energia
 
• Meno umido nel sacco dei rifiuti
• Meno costi
• Più igiene
• Più energia da fonte rinnovabile

Raccogliamo l’UMIDO (gli scarti da cucina) con una 
catena di raccolta, trasporto, igienizzazione e
smaltimento efficiente e professionale.

Presso l’ecocentro saranno sistemati i bidoni 
RUP-E, nei quali i cittadini potranno depositare gli 
scarti umidi che avranno accumulato in un
contenitore nella propria cucina.

Raccolta umidoA

Umido
(scarti da cucina)

Nel nostro ecocentro ricicliamo
correttamente anche l'UMIDO!
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Scarti vegetali

A pagamento A pagamento

Utenti

Rifiuti ammessi

Luogo

Rifiuti ammessi

Disposizioni particolari

Luogo

Disposizioni particolari

Avviso

Giorni

Quantità

Giorni

Tessera di colore giallo con 20 fori, senza
scadenza . Prezzo CHF 107.70 (IVA inclusa)

• 10 adesivi da applicare sul sacco
prezzo CHF 32.30 (IVA inclusa)

• 10 fascette per i rami
prezzo CHF 32.30 (IVA inclusa)

Adesivo/fascetta da applicare su ogni sacco/fascina.
Solo privati, divieto d’accesso ai giardinieri 
professionisti.

Erba proveniente dal taglio di prati e giardini, 
fogliame, avanzi vegetali da cucina e resti di fiori 
e orti, nonché rami, residui dal taglio di siepi e 
tralci di vite, legname/rami non oltre 5/6 cm di 
diametro.

Piazza di compostaggio Valle della Motta - Via
Sant’Apollonia 41.

Unicamente rami, fogliame, residui dal taglio di
siepi e tralci di vite (esclusa l’erba), legname
rami non oltre 5/6 cm di diametro.

È possibile consegnare i rifiuti vegetali presso il 
centro di compostaggio Meroni Eliano, San
Martino, 6862 Rancate - Tel. 091 646 65 85 

Apertura: Lu - Ve 07:30-12:00 / 13:30-17:30
  Sa 07:30-12:00
  Questo servizio è a pagamento.

Presso il proprio domicilio. Devono essere 
collocati sul ciglio della strada, unicamente il
giorno del ritiro, entro le ore 08:00.

Gli scarti vegetali devono essere esposti negli 
appositi sacchi aperti o nei bidoni appositi del 
peso massimo di 20 kg ciascuno. Le fascine devo-
no essere legate solo con corda biodegradabile o 
salici e lunghe massimo 2 m.

Materiali e quantitativi non in regola non
verranno ritirati.

Mercoledì 13:30 - 18:00
da aprile a ottobre

Sabato 13:30 - 18:00
da giugno a settembre chiusura ore 19:00

Massimo 7 sacchi e 7 fascine

La raccolta avviene di regola il martedì
07 gennaio   05 maggio 06-20 ottobre        
18 febbraio   02 giugno 10-24 novembre
03-24 marzo   07 luglio 01-15 dicembre        
07 aprile   18 agosto

Consegna scarti verdi Raccolta scarti verdi a domicilio
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Dono, scambio
e recupero dell'usato

Giocattoli e libri per bambini Spazio per lo scambio

Biciclette

Brocanteria, mobilio
e oggetti d’epoca

Oggetti usati: cerca, regala
e scambia

Resti di cera,
ritagli di stoffa e pelle

Mobilio, elettrodomestici,
suppellettili e libri

Associazione Gruppo Solidarietà OCST
L’Ospedale del giocattolo
Via Vignola 5, 6900 Lugano, Tel. 091 972 16 16

All’ecocentro è presente uno spazio di scambio 
dell’usato per la consegna e/o il ritiro gratuiti di 
oggetti e suppellettili in buono stato.

Soccorso Operaio Svizzero Atelier Ri-Cicletta
Via Cantonale 21, stabile Galli Nord, 
6802 Rivera - Tel. 091 921 01 02

Brocante Luciano Mollard
Via Sant’Apollonia 35, 6877 Coldrerio 
Tel. 091 646 85 16

Smart Village, 6877 Coldrerio
smartvillage-planet.com

Fondazione Diamante
Via Vincenzo vela 18, 6850 Mendrisio, 
Tel. 091 646 44 92

Luoghi di consegna a Mendrisio:
La Lümaga, Piazzetta Fontana 1, Tel. 091 646 91 01
Aperto Lu-Ma-Me-Gio-Ve 09:00-12:00/13:30-17:00
Laboratorio il Punto, Via Vicenzo Vela 18
Aperto Lu-Ma-Me-Gio-Ve 08:15-11:45/13:15-17:45

Caritas Ticino – Catishop
Via Ceresio 48, 6963 Pregassona
Tel. 091 923 85 49
segretariapol@caritas-ticino.ch
Via Monte Ceneri 7, 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 74 73
occupazione@caritas-ticino.ch

Comunità dei Rigattieri di Emmaus Ticino
Via Cantonale 10, 6802 Rivera Tel. 091 946 27 26

Atelier Ri-Sostegno Soccorso Operaio Svizzero
Via Cantonale 37, stabile Galli Sud, 
6802 Rivera - Tel. 091 930 62 55

Usato: recupero Usato: dono e scambio
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