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Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Modifiche nella raccolta separata dei rifiuti presso gli Ecocentri comunali
Gentili signore,
Egregi signori,
la Legge cantonale della Legge federale sulla protezione dell’ambiente prevede una tassa base che copra i costi di
raccolta e i costi fissi e una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita di sacchi per i rifiuti, il cui obiettivo è
coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Vi è pertanto l’obbligatorietà di coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%.
Con la presente comunicazione vi informiamo sulle modifiche che verranno apportate alla raccolta separata dei rifiuti
presso gli Ecocentri comunali.
Raccolta separata della plastica – cessazione raccolta a partire dal 1° luglio 2022
Come indicato nell’edizione di dicembre 2021 di InfoCadenazzo, il Municipio ha effettuato una riflessione sul
contenimento dei costi e il mantenimento di un servizio di base alla popolazione, con un possibile contenimento della
spesa con la cessazione della raccolta separata della plastica, che genera un costo annuale di ca. CHF 24'000.00, e
che non ha lo scopo di riciclaggio.
Si è valutata la possibilità di introdurre una raccolta a pagamento di tali rifiuti, come già avviene in altri Comuni;
considerando il rapporto costi/benefici, sia dal profilo economico che ambientale, tenuto conto anche di quanto
espresso dal Dipartimento cantonale del territorio, si è optato per non introdurre questa tipologia.
A titolo di esempio la raccolta per il tramite di una ditta specializzata e con l’acquisto da parte del singolo cittadino dei
sacchi appositi avrebbe un costo di CHF 2.50/sacco da 60 litri; a titolo di paragone un sacco ufficiale per lo
smaltimento dei rifiuti avrebbe un costo di CHF 2.05.
Considerato che nel calcolo della tassa base annua 2022 per la raccolta e smaltimento dei rifiuti si è già tenuto conto
di una riduzione dei costi e conseguentemente si è ridotta la stessa, il Municipio ha risolto di cessare con effetto 1°
luglio 2022 la raccolta separata della plastica.
Pertanto dal 1° luglio 2022 non sarà più possibile consegnare separatamente plastiche presso gli Ecocentri comunali.
Tale materiale sarà da smaltire per il tramite della raccolta dei rifiuti solidi urbani (sacco dei rifiuti ufficiale); ricordiamo
che per alcune tipologie di plastiche è possibile la riconsegna presso i rivenditori.
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Raccolta rifiuti ingombranti misti
Si coglie l’occasione per sensibilizzare nuovamente la popolazione sulle norme per la consegna di rifiuti presso gli
Ecocentri.
Per la raccolta dei rifiuti ingombranti rammentiamo che è obbligatorio separare e depositare tali rifiuti suddivisi per
tipologia: ferro, legno e misto.
Per quanto concerne la raccolta degli ingombranti misti, ricordiamo che si tratta di rifiuti solidi urbani che per le loro
dimensioni o peso non possono essere raccolti con la consueta raccolta (sacchi ufficiali fino a una capacità da 110
litri).
Pertanto non è consentito depositare presso la benna degli ingombranti misti quei rifiuti che, per dimensione o peso,
possono essere smaltiti per il tramite dei sacchi ufficiali.
Per contro è possibile continuare a depositare rifiuti ferrosi o legno presso le benne, in quanto destinati in parte o
completamente al riutilizzo o al riciclaggio.
Raccolta scarti vegetali
Presso l’Ecocentro di Cadenazzo è possibile consegnare scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione dei
giardini ed eseguita da parte dell’utente.
Per quantitativi superiori, quali il taglio eseguito a titolo professionale da giardinieri, il taglio di aree incolte o
abbandonate, il taglio di piante ad alto fusto, taglio per la manutenzione di vigneti, frutteti o altre attività simili, interventi
di manutenzione straordinaria, la consegna è da effettuare direttamente presso l’appaltatore per lo smaltimento degli
scarti vegetali, nel rispetto degli orari di apertura.
La richiesta di consegna deve pervenire alla Cancelleria comunale negli orari di sportello, tramite apposito formulario
scaricabile anche dal sito internet comunale. Verrà rilasciata una autorizzazione per la consegna all’appaltatore.
Ecocentri comunali
A seguito di diverse situazioni spiacevoli venutesi a creare presso gli Ecocentri comunali, ricordiamo che gli utenti
sono tenuti al rispetto delle direttive impartite dal personale addetto e a collaborare nella corretta separazione del
materiale, e sono tenuti a declinare le proprie generalità e a fornire tutte le informazioni richieste sulla qualità, quantità
e provenienza dei rifiuti che intendono consegnare.
In particolare non è consentito parcheggiare veicoli al di fuori degli stalli demarcati.
Per ogni necessità vi invitiamo a rivolgervi agli addetti comunali presenti durante gli orari di apertura.
Raccolta sacchi ufficiali rifiuti
Si è inoltre constatata la presenza di sacchi non ufficiali nei contenitori dei rifiuti, anche di altri Comuni. L’acquisto di
sacchi ufficiali di altri Comuni, così come l’utilizzo di sacchi neri, oltre a non essere permesso, genera dei costi per
l’intera collettività.
Inoltre non è consentito il deposito dei sacchi al di fuori degli appositi contenitori. Qualora il contenitore fosse colmo,
si dovrà riporre il proprio sacco in un altro contenitore presente sul territorio comunale. Il rispetto di tale regola permette
di mantenere le superfici pulite, evitando cattivi odori o la presenza di animali sgraditi.
Ricordiamo che il mancato rispetto delle normative sulla raccolta rifiuti comporta l’avvio di una procedura di
contravvenzione, con multe fino a CHF 10'000.00.
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