ORDINANZA MUNICIPALE
D’APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamati gli art. 26, 27 e 28 del R. comunale dei rifiuti
decide
con risoluzione municipale n. 857/2018 dell’8 gennaio 2018, quanto segue:

CAPITOLO 1 – Disposizioni generali

1.

La presente ordinanza stabilisce per quali rifiuti è previsto un giro di
raccolta e quali devono essere consegnati nei centri preposti,
utilizzando gli imballaggi o contenitori autorizzati e la modalità di
esposizione. Essa ha lo scopo di disciplinare il corretto smaltimento
dei diversi tipi di rifiuti e la gestione dei punti di raccolta siti nel
comprensorio comunale, nonché definire le relative tasse.

Campo
d’applicazione

2.

Gli utenti del servizio vengono regolarmente informati sulle modalità
di raccolta e consegna dei rifiuti mediante circolare annuale e
informazioni puntuali.

Informazione

CAPITOLO 2 – Tipologia rifiuti
Rifiuti domestici
3.

I rifiuti raccolti negli appositi sacchi sono da deporre nei cassonetti
presso il magazzino comunale oppure nei punti di raccolta indicati
sul calendario rifiuti.
È vietato depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non
conformemente ai tempi, ai luoghi e alle modalità prescritte per i
servizi di raccolta.
Per il deposito dei rifiuti è obbligatorio l’uso degli appositi contenitori
privati o pubblici.
Anche per stabili aventi l’obbligo del contenitore privato, il Municipio
può ordinare la consegna dei rifiuti in aree di raccolta centralizzate.

Raccolta
– art. 5
Regolamento

4.

È obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore azzurro da litri 17 /
35 e 110.
Per i contenitori da 800 litri dev’essere applicato l’apposito
braccialetto di chiusura ufficiale prima di ogni vuotatura.
Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari
controlli, affinché questa norma venga rispettata.

Modalità
di
raccolta
– art. 20
Regolamento

5.

I sacchi ufficiali RSU, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono
venir acquistati presso i negozi e gli esercizi convenzionati dal
Comune alle condizioni fissate dal Regolamento.

Vendita
dei
sacchi e
dei
braccialetti
ufficiali –
art.
31
Regolamento

I braccialetti ufficiali di chiusura dei contenitori da 800 litri possono
venir acquistati presso la Cancelleria comunale.

6.

La tassa annua viene prelevata una volta all’anno a carico
dell’inquilino che compone una singola economia domestica,
rispettivamente delle ditte, uffici, negozi, artigiani e terzi che
depositano i rifiuti nel comprensorio comunale.
La tassa annuale è dovuta per ogni appartamento o unità abitativa,
abitato o sfitto, a carattere primario o secondario.

Modalità
di
emissione
–
incasso
tassa
annua –
art.
26
Regolam
ento

Rifiuti verdi
7.

Il servizio comunale viene effettuato, di regola, settimanalmente
ogni mercoledì non festivo; nei mesi di gennaio, febbraio, dicembre
il servizio verrà effettuato ogni 15 giorni.
La raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche.
Vengono raccolti esclusivamente gli scarti vegetali consegnati negli
appositi contenitori omologati, muniti della speciale vignetta adesiva
annuale valida.
In alternativa è possibile utilizzare sacchi ufficiali monouso
biodegradabili da 110 litri.
Quest’ultimi devono essere utilizzati unicamente per gli scarti
vegetali sminuzzati o triturati, in ogni caso non è ammessa la
presenza di altri rifiuti estranei.
I sacchi riempiti, devono pesare al massimo 25 Kg.

Raccolta
serpata
dei rifiuti
verdi
–
art.
28a
Regolamento

8.

I sacchi ed i contenitori non esposti in maniera conforme a quanto
indicato o contenenti materiali estranei non saranno prelevati dagli
addetti al servizio e dovranno essere ritirati e smaltiti correttamente
dal proprietario stesso. Il Municipio trascorse 48 ore dalla raccolta,
provvederà al ritiro ed al corretto smaltimento, fatturando la
prestazione, oltre ad applicare se del caso eventuali sanzioni.

Obbligo in
caso
di
mancato
ritiro
o
inadempienze

9.

Sono ammessi:
a. erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di
fiori e ortaggi;
b. ramaglie e scarti da potature di piante e arbusti;
c. scarti organici da cucina come verdure, bucce ecc.

Categorie
ammesse

10.

Non sono ammessi:
a. resti alimentari tipo carne, cibi cotti, cascami liquidi, ecc.;
b. qualsiasi tipo di contenitore o materiale non compostabile;
c. piante neofite invasive in quanto creano problemi di natura
fitosanitari.

Categorie
non
ammesse

11.

Le vignette adesive ed i sacchi ufficiali del verde possono venir
acquistate presso la Cancelleria comunale.

Punti
di
vendita
delle
vignette e
dei sacchi
ufficiali
biodegrad
abili

Rifiuti ingombranti
12.

La raccolta viene centralizzata presso il magazzino comunale in via
alle Scuole 30 dov’è presente il personale designato dal Municipio
per il ritiro del materiale; il trasporto al punto di raccolta è a carico
dell’utente.

Raccolta
– art. 10
Regolamento

I giorni, gli orari e le modalità di consegna sono indicati sul
calendario distribuito annualmente a tutti i fuochi.
Si ritira unicamente materiale ingombrante proveniente da
economie domestiche.
Artigiani, commerci e ditte in genere, devono provvedere, a loro
spese, al trasporto e alla distribuzione del materiale ingombrante.
13.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici, frigoriferi, ecc., sono da
consegnare ai rivenditori in quanto la TRA (Tassa di Riciclaggio
Anticipata) obbliga loro il ritiro di quelli usati.

Apparecchi
elettroni
ci

14.

Non viene prelevata alcuna tassa a norma di Regolamento per la
raccolta ingombranti.

Tassa

Plastica
15.

La raccolta separata della plastica è soppressa, la stessa dev’essere
eliminata mediante i sacchi ufficiali RSU, utilizzando i contenitori
destinati alla raccolta dei RSU (rifiuti solidi urbani).
Per ridurre i quantitativi di plastiche si invita la popolazione a far uso
di borse e sacchi di stoffa per gli acquisti. Ricordiamo che è sempre
possibile riconsegnare negli appositi contenitori dei grandi magazzini
le plastiche PE e PP (bottiglie del latte, dei succhi, degli yogurt, dei
detersivi, ecc.), per quanto possibile si consiglia di acquistare le
ricariche anziché́ i grandi flaconi dei detergenti.

Raccolta
soppressa

Carta, vestiti usati, vetro, rifiuti speciali
16.

La raccolta di questi rifiuti provenienti esclusivamente da economie
domestiche viene eseguita nelle modalità indicate nel calendario
distribuito a tutti i fuochi e non viene prelevata alcuna tassa a
norma di Regolamento.

Raccolta

CAPITOLO 3 - Tasse
17.

Articolo 26 Regolamento:
a) economia domestica
b) artigianato, industria, commercio
e ufficio
c) esercizio pubblico in genere
d) deposito senza attività
e) associazione senza scopo di lucro

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

220.00
270.00
120.00
esente

Articolo 27 Regolamento:
a) sacco da 17 litri
b) sacco da 35 litri
d) sacco da 110 litri

Fr.
Fr.
Fr.

0.70
1.30
4.00

Articolo 28 Regolamento:
braccialetto per contenitore da 800 l

Fr.

25.00

Fr. 110.00

Tasse
per i
rifiuti
domestici

18.

La tassa annua (valida dall’1 gennaio al 31 dicembre) viene riscossa
con la vendita di una vignetta adesiva numerata, da applicare in
modo ben visibile su ogni contenitore (sul lato dell’apertura).

Tassa per
i contenitori
del
verde

19.

Per l’anno 2018, la tassa sarà calcolata su 9/12 in corrispondenza
all’introduzione del servizio.

Norma
transitoria

20.

Il costo delle vignette ed il sacco ufficiale del verde è il seguente
(IVA inclusa):

Tasse

Articolo 28a Regolamento:
- sacco biodegradabile da 110 litri:
- vignetta per contenitore da 140 litri:
- vignetta per contenitore da 240 litri:
- vignetta per contenitore da 800 litri:

Fr.
5.00
Fr. 60.00
Fr. 100.00
Fr. 350.00

CAPITOLO 4 – vendita dei contenitori per rifiuti (art. 20 R.)1
21.

1

1

Per la distribuzione dei sacchi ufficiali da 17, 35 e 110 litri
all’utenza, si fa capo a commerci locali quali rivenditori.
2
I rivenditori effettuano la vendita dei sacchi ufficiali applicando i
prezzi della presente ordinanza.

RM 178/2021

Sacchi
ufficiali

22.

1

Per la distribuzione dei braccialetti da applicare ai contenitori da
800 l, la competenza è della Cancelleria.

Clips per
contenitori

23.

1

L’Ufficio tecnico organizza ogni due settimane la distribuzione ai
punti vendita.

Fornitura
ai punti
vendita

24.

1

L’ordinazione dei sacchi ufficiali deve pervenire all’Ufficio finanze
entro le ore 12.00 di giovedì per il tramite dell’apposito formulario
unitamente alla conferma del pagamento della fornitura richiesta.

Modalità
di
ordinazione,
consegna e
pagamento

25.

1

Provvigione
ai punti
vendita e
modalità
del
rimborso

Per i rotoli da 17 l e da 35 l è fissata una provvigione di CHF 1.—
a rotolo. Invece per i rotoli da 110 l è fissata una provvigione di
CHF 0.50 a rotolo.
2
Gli importi delle provvigioni sono IVA esclusa.
3
La provvigione sarà versata periodicamente ai punti vendita, sulla
base di una fattura.
4
Il Comune stipula un contratto di diritto pubblico con il rivenditore
ufficiale che regola:
a)
data d’inizio;
b)
termine di disdetta;
c)
periodicità del versamento della provvigione.
CAPITOLO 5 - Disposizioni finali

a.

Le tariffe sono comprensive dell’IVA.

IVA

b.

Le tasse elencate sono rinnovate tacitamente di anno in anno, salvo
disposizione contraria del Municipio.

Validità

c.

Le modalità di calcolo delle tariffe 2018 sono consultabili presso la
Cancelleria comunale durante gli orari d’apertura.

Modalità
di calcolo

d.

Entrata in vigore per gli art. 21-25: dall’1 ottobre 2021.

Entrata
in vigore

e.

Periodo di pubblicazione dal 15 settembre 2021 al 15 ottobre 2021.

Pubblicazione

f.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Mezzi e
termini
di
ricorso

g.

L’ordinanza municipale concernente la distribuzione dei sacchi per i
rifiuti è abrogata con effetto 30 settembre 2021.

Abrogazi
one

