COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch
www.coldrerio.ch

Informazioni supplementari possono essere richieste presso la Cancelleria Comunale
durante gli orari di sportello:

• Lunedì - venerdì dalle 08:30 alle 12:00, e
• Mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

COMUNE DI COLDRERIO

Con la volontà di introdurre da parte del Consiglio di Stato (Dipartimento del Territorio), il
principio di causalità nella copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, anche il Comune di Coldrerio ha dovuto adeguarsi a questa nuova impostazione.
La stessa si prefigge di incentivare ulteriormente le raccolte separate e il riciclaggio, per
effetto dell’estensione, a tutti i cittadini del sistema fondato sul principio di causalità, mentre
vi è garanzia dell’autonomia comunale in quanto ogni singolo Comune potrà stabilire le sue
tariffe che garantiscano la copertura dei costi di smaltimento dei RSU tra il 70% ed il 100%.
Il nuovo testo normativo (LaLPAmb), attualmente al vaglio del Gran Consiglio, prevede
l’introduzione di tutta una serie di articoli legislativi, che vengono poi ripresi nei singoli
Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti e che prevedono:
1.
2.

3.

4.

L’introduzione dei principi della contabilità analitica;
L’introduzione di specifiche tasse a copertura dei costi generati dal servizio:
a. Copertura dei costi di raccolta dei rifiuti e altri costi fissi mediante una tassa
base;
b. Copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti mediante una tassa sul
quantitativo;
c. Copertura dei costi per gli scarti vegetali e i rifiuti ingombranti con altre tasse
causali;
L’introduzione del principio della copertura dei costi, qualora la contabilità non sia
sufficientemente precisa, il grado di copertura minimo può scendere al di sotto del
100% sino ad un minimo del 70%;
Possibilità di stabilire delle facilitazioni di carattere sociale mediante semplici
Ordinanze Municipali.

Il corrispondente Regolamento Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale in

data 15.06.2015.
Le seguenti direttive sono regolate dalle specifiche Ordinanze Municipali emesse con Ris,
Mun. 5407 / 5408 e 5409 del 07.03.2016.

L’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DIRETTIVA
E’ PREVISTA PER IL 01.05.2016
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TASSA CAUSALE
Copertura dei costi generati dalla raccolta dei rifiuti
ingombranti

Raccolta rifiuti ingombranti
Per i giorni di raccolta, il materiale da consegnare e gli orari di apertura della piazza di
raccolta presso l’ACR SA, si rimanda alle disposizioni che figurano nel calendario ecologico
comunale.

Per la consegna dei rifiuti ingombranti presso la piazza di riciclaggio è necessario acquistare
una tessera in Cancelleria Comunale, la quale dà diritto ai residenti il deposito in loco.
Detta tessera, munita di una scala numerica di 12 buchi, sarà da mostrare al sorvegliante
della piazza che, a dipendenza del volume consegnato e per ogni viaggio effettuato,
praticherà dei fori nella stessa, come da dettaglio qui di seguito:
1 foro

Consegna con autoveicolo privato

2 fori

Consegna con un rimorchio di piccole dimensioni

4 fori

Consegna con un furgoncino

Costo di una tessera (12 buchi)

CHF

60.00

L’importo si intendono IVA esclusa, al prezzo dovrà pertanto essere aggiunta l’IVA del 8%
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TASSA BASE
Copertura dei costi di raccolta e costi fissi
La tassa base annuale è così stabilita:
A.1

Economie domestiche
a. Persona sola
b. 2 o più persone

A.2

CHF
CHF

50.00
100.00

Tassa base annuale

CHF

200.00

CHF

400.00

CHF

600.00

Attività agricole, commerciali e artigianali da 3 a 10 impiegati

•
B.3

70.00
140.00

Attività agricole, commerciali e artigianali fino a 2 impiegati

•
B.2

CHF
CHF

Attività economiche accessorie presso le economie
domestiche
a. Persona e società non iscritta a RC (supplemento)
b. Società iscritte a RC (supplemento)

B.1

55.00
120.00

Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati
a. Persona sola
b. 2 o più persone

A.3

CHF
CHF

Tassa base annuale

Attività agricole, commerciali e artigianali oltre 10 impiegati.

•

Tassa base annuale

Gli importi si intendono IVA esclusa, al prezzo dovrà pertanto essere aggiunta l’IVA del 8%

La tassa base verrà fatturata alla fine di ogni anno civile, la prima vola a partire dalla fine del
2016.
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TASSA SUL QUANTITATIVO
Copertura dei costi di smaltimento
Come attualmente in vigore, a partire dal 01.05.2016 vi sarà l’obbligo d’utilizzo del sacco
ufficiale del Comune di Coldrerio (verde con scritte in bianco), acquistabile nei negozi di
paese Coop Coldrerio e Villa, Denner e presso i distributori di benzina Eni (Agip) e Piccadilly.
Per i vecchi rotoli di sacchi ufficiali (verdi con scritte in nero), dal 01.05.2016 al 31.05.2016
la Cancelleria Comunale rimborserà il costo d’acquisto dei rotoli inutilizzati (max. 5 rotoli)
previa consegna degli stessi.
Dal 01.06.2016 non verrà più rimborsato alcun importo per sacchi non più validi.
Costo dei rotoli dei nuovi sacchi ufficiali presso i negozi già citati.
• Sacco ufficiale del Comune di Coldrerio, per RSU da 17 L
Per rotolo da 10 pezzi disponibile nei vari punti vendita

CHF
CHF

0.60
6.00

• Sacco ufficiale del Comune di Coldrerio, per RSU da 35 L
Per rotolo da 10 pezzi disponibile nei vari punti vendita

CHF
CHF

1.10
11.00

• Sacco ufficiale del Comune di Coldrerio, per RSU da 110 L
Per rotolo da 10 pezzi disponibile nei vari punti vendita

CHF
CHF

3.40
34.00

Il Municipio ha stabilito mediante Ordinanza, delle facilitazioni di carattere sociale
per coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni (pannolini) e per le
persone al beneficio di rendite AVS / AI 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 da 35 L all’anno, pari ad un sacco per settimana.
I sacchi possono essere richiesti in Cancelleria Comunale presentando i documenti
necessari.

Per quel che concerne le direttive relative all’esposizione dei sacchi colorati per
la raccolta, come pure per quel che concerne la raccolta di rifiuti riciclabili si
rimanda alle disposizioni presenti nel calendario ecologico comunale.
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TASSA CAUSALE
Copertura dei costi generati dalla raccolta degli scarti verdi,
della piazza di raccolta scarti verdi

Raccolta scarti verdi e piazza di compostaggio
Per i giorni di raccolta, il materiale da esporre e gli orari di apertura della piazza di
compostaggio presso l’ACR SA si rimanda alle disposizioni che figurano nel calendario
ecologico comunale.
L’obbligo di introdurre delle tasse causali che coprissero il costo di smaltimento dei rifiuti
vegetali ha indotto il Municipio a introdurre dei sistemi che garantissero la parziale
copertura del servizio.
In questo senso per il giro raccolta scarti verdi, a partire dal 01.05.2016, verranno
introdotte delle fascette / adesivo di colore giallo da applicare a fascine, contenitori o sacchi
ogni qualvolta si esporrà del materiale da far ritirare agli addetti comunali.

Costo di una fascetta

CHF 3.00

a pezzi da 10

CHF 30.00

Costo di un adesivo

CHF 3.00

a pezzi da 10

CHF 30.00

Gli importi si intendono IVA esclusa, al prezzo dovrà pertanto essere aggiunta l’IVA del 8%

Esposizione massima per economia domestica a raccolta:
7 sacchi (da max. 20 kg) e
7 fascine (lunghezza max. 2 metri), legate con corda biodegradabile

Contenitori, sacchi e fascine senza fascetta o adesivo non verranno ritirati e
il cittadino avrà il compito di smaltirli privatamente come da direttive
dell’Ordinanza specifica.
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Piazza di raccolta scarti verdi presso ACR SA

Si ricorda l’utilizzo della piazza unicamente per le economie domestiche.
Per la consegna degli scarti verdi presso la piazza di riciclaggio, è necessario acquistare una
tessera in Cancelleria Comunale, la quale dà diritto ai residenti, al deposito in loco.
Detta tessera, munita di una scala numerica di 20 buchi, sarà da mostrare al sorvegliante
della piazza che, a dipendenza del volume consegnato e per ogni viaggio effettuato,
praticherà dei fori nella stessa, come da dettaglio qui di seguito:

1 foro (stimato 50 kg)

Consegna con autoveicolo privato

2 fori (stimato 100 kg)

Consegna con un rimorchio di piccole dimensioni

4 fori (stimato 200 kg)

Consegna con un furgoncino

Costo di una tessera (20 buchi)

CHF 100.00

Gli importi si intendono IVA esclusa, al prezzo dovrà pertanto essere aggiunta l’IVA del 8%

Il Municipio fornisce linee guida in materia di compostaggio, promuove corsi di
compostaggio e campagne di sensibilizzazione per garantire la produzione di compost di
buona qualità.

L’Esecutivo a tale scopo contribuisce al finanziamento delle spese per l’acquisto di:
a)

Compostiera fino ad un importo massimo di CHF. 50.00;

b)

Trituratrici per scarti da giardino fino ad un importo massimo di CHF. 50.00.

I contributi sono limitati una tantum per proprietario di sedimi con superfici verdi site sul
territorio del Comune di Coldrerio.
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Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti ed inutili
Quiete notturna garantita
dalle 23.00 alle 07.00 (salvo deroghe concesse)
Lavori di giardinaggio
Lunedì – venerdì:

07:00 / 12:00 e 13:00 / 20:00

Sabato:

09:00 / 12:00 e 13:00 / 19:00

Domenica e festivi:

nessuna deroga concessa

Orari del centro raccolta rifiuti riciclabili al PAÜ
Lunedì – Sabato

08:00 / 20:00

Domenica

10:00 / 18:00

Si richiama la popolazione al deposito unicamente
dei materiali riciclabili indicati sui contenitori.
Si invita la popolazione a depositare il materiale
negli appositi contenitori.
Altro materiale deve essere trattato come rifiuto ingombrante e consegnato nelle
apposite giornate predisposte per questo servizio (vedi calendario ecologico
comunale).
Esposizione dei sacchi rifiuti solidi urbani (RSU)
I sacchi verdi RSU devono essere esposti:
il giorno stesso della raccolta
nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 08:00.
Ordinanza Municipale per il prelievo della tassa sui cani, la custodia
dei cani e per l’igiene delle aree pubbliche
Si richiama la popolazione al rispetto dell’ordinanza
citata, in particolar agli:
art. 12 Disposizioni generali
cani incustoditi senza guinzaglio
art. 14 Norme igienico-sanitarie
raccolta degli escrementi con l’utilizzo
degli appositi sacchetti
Il Municipio di Coldrerio confida nella collaborazione dei cittadini

IL MUNICIPIO

