ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER I RIFIUTI

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 31 del R. comunale dei rifiuti
decide
con risoluzione municipale n. 240/2008 del 10 novembre 2008, quanto segue:
1.

Per i rotoli da 17 l, 35 l e 110 l a:
- Lavertezzo Piano:
. Bar Poker;
. La Posta Svizzera Riazzino;
. Grotto Montedato;
. Valora AG, presso Tamoil;
. Farmacia Maruccio SA;
. Marra Francesco, Gordola.
-

Punti
vendita
sacchi
dei rifiuti
e
braccialetti per
contenitori

Lavertezzo Valle:
. Chiosco Brughelli;
. Coop di Consumo dell’Alta Verzasca, Brione;
. La Posta Svizzera Vogorno;
. Osteria Vittoria.

Per i braccialetti da applicare ai contenitori da 800 l:
- presso gli sportelli della Cancelleria comunale, durante gli orari
di apertura.
Se durante la validità della presente ordinanza (cfr. art. 5), si
dovessero modificare i punti vendita, il Municipio ne darà
comunicazione agli albi comunali.
2.

La ditta alla quale è stato affidato il compito di fornire i punti Ditta
distribuvendita di rotoli da 17 l, 35 l e 110 l è la Sitisa SA.
trice

3.

L’ordinazione dei rotoli da 17 l, 35 l e 110 l deve pervenire alla
Sitisa SA entro le ore 17.00 di giovedì per il tramite del formulario
d’ordinazione (allegato 1).
La consegna sarà eseguita settimanalmente e nella giornata di
venerdì per il comprensorio di Lavertezzo Piano. Invece la
consegna sarà eseguita mensilmente e nella giornata di venerdì
per il comprensorio di Lavertezzo Valle.

Modalità
di
ordinazione,
consegna e
pagamento

Il pagamento dovrà essere eseguito sul conto 65-737-6 entro le
ore 17.00 di giovedì. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà
essere affissa sul formulario d’ordinazione. La Sitisa SA non è
autorizzata all’incasso brevi manu della merce ordinata.
4.

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.
Gli importi delle provvigioni sono IVA esclusa.

Provvigione
ai punti
vendita e
modalità
del
rimborso

La provvigione sarà versata trimestralmente ai punti vendita, sulla
base dei dati forniti dalla Sitisa SA.
5.

Entrata in vigore 1. gennaio 2009.

Entrata
in vigore

6.

Periodo di pubblicazione dal 12 al 26 novembre 2008.

7.

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

Pubblicazione
Mezzi e
termini
di
ricorso

Allegato 1

C O M U N E

LAVERTEZZO

Tel.: 091 850 59 31
Fax: 091 850 59 39
Email: municipio@lavertezzo.ch

FORMULARIO D’ORDINAZIONE
ROTOLI PER I SACCHI RSU

ANNO 2009
Punto vendita

…………………………………………………

Comprensorio Piano

quantità
scatole

Comprensorio Piano

genere
articolo

prezzo
unitario

Scatole da 30 rot.
da 17 l

a CHF 270.—/sc.
(a CHF 9.—)

Scatole da 25 rot.
da 35 l

a CHF 400.—/sc.
a CHF 16.—

Scatole da 15 rot.
da 110 l

a CHF 375.—/sc.
a CHF 25.—

Totale
CHF

Totale
da inviare entro le ore 17.00 di giovedì – fax 091 857 90 48 / ordini@eursitisa.com
Data/firma:

…………………………………………………
Estratto dall’ordinanza municipale concernente la
distribuzione dei sacchi per i rifiuti del 1. ottobre 2007:

area
adibita
per affissare
la ricevuta
del pagamento
postale

3. L’ordinazione dei rotoli da 17 l, 35 l e 110 l deve pervenire
alla Sitisa SA entro le ore 17.00 di giovedì per il tramite il
formulario d’ordinazione (allegato 1).
La consegna sarà eseguita settimanalmente e nella
giornata di venerdì per il comprensorio di Lavertezzo Piano.
Invece la consegna sarà eseguita mensilmente e nella
giornata di venerdì per il comprensorio di Lavertezzo Valle.
Il pagamento dovrà essere eseguito sul conto 65-737-6
entro le ore 17.00 di giovedì. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento
dovrà
essere
affissa
sul
formulario
d’ordinazione. La Sitisa SA non è autorizzata all’incasso
brevi manu della merce ordinata.

Modalità
di
ordinazione,
consegna e
pagamento

4. 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.
Gli importi delle provvigioni sono IVA esclusa.
La provvigione sarà versata trimestralmente ai punti
vendita, sulla base dei dati forniti dalla Sitisa SA.

Provvigione
ai punti
vendita e
modalità
del
rimborso

