Ordinanza municipale
concernente la raccolta, lo smaltimento e la definizione delle tasse rifiuti
anno 2021

Il Municipio di S. Antonino
Richiamati:
Il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti;
1

2

l'art. 32a della LPAmb e l'art. 18 della LaLPAmb che reggono il finanziamento del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
3

l'art. 151 LOC e l'art. 18 cpv. d) della legge sulla compensazione intercomunale,
con le quali si richiama il principio della copertura dei costi;
4

l’articolo 192 della LOC e l’art. 44 del RLOC .
decreta:

Art. 1

Tipologia dei sacchi ufficiali
I sacchi ufficiali validi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di S. Antonino sono di colore verde
con lo stemma del Comune ed il testo bianco “Sacco ufficiale per rifiuti - Comune di S. Antonino”

Art. 2

Tassa base
1. La tassa base annua per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021, è così fissata:
Categoria
Persone fisiche

Economie domestiche con 1 persona

Economie domestiche con 2 persone

Economie domestiche con 3 o più persone

Case secondarie utilizzate da non domiciliati
Attività economiche e altri utenti del servizio

Attività agricole e casi particolari

Attività economiche

Attività economiche di piccole dimensioni

Aziende sede senza stabilimento d’impresa
o insediate in altre aziende assoggettate alla tassa rifiuti

Servizi comunali

Importo
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

100.00
110.00
120.00
110.00

Fr.
Fr.
Fr.

120.00
180.00
120.00

Fr.
Fr.

60.00
1'500.00

Gli importi indicati comprendono l’IVA del 7.7%.
2. Nel caso di arrivi o partenze la tassa va calcolata pro rata ritenuto un importo minimo di fr. 30.00.
3. Per la classificazione delle attività economiche come di piccole dimensioni si considera la superfice dei locali
occupati nel comune che non deve superare i 100 m2.
4. L’appartenenza a una tipologia di attività economica diversa da quella base deve essere comprovata.
Art. 3

Agevolazioni sulla tassa base
1. Le società e le associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di S. Antonino, la Parrocchia e il Patriziato
sono esonerate dal pagamento di una tassa base.
2. Casi particolari di esonero possono essere valutati dal Municipio, dietro richiesta.

1
2
3
4

LPAmb: legge federale sulla protezione dell'ambiente
LaLPAmb: Legge cantonale di applicazione della LPAmb
LOC: Legge Organica comunale
RLOC: Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale

Art. 4

Tasse sul quantitativo
1. Tipologia e costo:
Categoria

Importo

Sacchi ufficiali
Il costo di riferimento del sacco da litri 35 viene fissato in
Sacco da 17 litri
Sacco da 35 litri
Sacco da 110 litri
Braccialetto per cassonetti da 800 litri

Fr.

1.10

1 rotolo da 10 pezzi
1 rotolo da 10 pezzi
1 rotolo da 5 pezzi

Fr.
Fr.
Fr.

5.50
11.00
17.50

1 pezzo

Fr.

26.00

Fr.

25.00

Tassa per 5 smaltimenti del verde in grandi quantità

Tassa smaltimento ingombrati oltre a 20 m3 di apporti annuali, importo secondo tariffario della singola ditta
specializzata (da un minimo di fr. 10.00 ad un massimo di fr. 50.00 per ogni quintale), con smaltimento e
pagamento diretto presso le ditte specializzate.
Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende
(art. 26 del regolamento)

per ogni quintale

Fr.

20.00

Gli importi indicati comprendono l’IVA del 7.7%.
2. In caso di rottura il sacco non sarà rimborsato.
3. I sacchi si possono acquistare presso la Cancelleria comunale o i rivenditori autorizzati (elenco affisso all’albo
comunale).
4. La tessera per lo smaltimento del verde di grandi quantità può essere acquistata 1 sola volta per anno civile e per
nucleo famigliare presso la Cancelleria comunale e vale per 5 smaltimenti durante l’anno civile dell’acquisto. I
braccialetti possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale.
Art. 5

Agevolazioni alla tassa sul quantitativo
1. Per i bambini il Comune di S. Antonino fornisce gratuitamente 3 rotoli da 35 litri per il primo anno di età, 2 rotoli da
35 litri per il secondo anno di età e 1 rotolo da 35 litri per il terzo anno di età. Il ritiro avviene presso la Cancelleria
comunale nell’anno di diritto. Il diritto ai rotoli gratuiti cessa se non ritirati entro il compimento dell’anno. Il formato
dei sacchi può essere convertito nel formato da 17 litri.
2. Per le persone che soffrono d’incontinenza, il Municipio fornirà gratuitamente un massimo di 5 rotoli di sacchi
ufficiali da 35 litri all’anno. La prima richiesta dovrà essere presentata presso la Cancelleria comunale allegando un
certificato medico. Eventuali aggiornamenti del certificato medico possono essere richiesti dal Municipio in
qualsiasi momento. Il formato dei sacchi può essere convertito nel formato da 17 litri.
3. Alle associazioni, su motivazione con richiesta scritta, può essere concesso a titolo gratuito un 1 rotolo di sacchi
ufficiali da 110 litri per le loro manifestazioni rivolte al pubblico.
4. Maggiori quantità rispetto a quanto indicato nei cpv 2 e 3 (o casi particolari non contemplati) possono essere
valutati dal Municipio dietro richiesta scritta con la motivazione e la stima del quantitativo necessario.

Art. 6

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani
1. I rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti nei cassonetti collocati all’EcoCentro e sul territorio comunale.
2. Eventuali nuovi punti di raccolta e/o spostamenti saranno comunicati dal Municipio tramite avvisi ufficiali alla
popolazione secondo le modalità ricorrenti.
3. Il giro di vuotatura dei cassoni RSU esterni all’EcoCentro viene definito secondo accordi presi dal Municipio con il
Consorzio Raccolta Rifiuti sud Bellinzona.

Art. 7

Modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti
1. I seguenti rifiuti sono raccolti negli appositi contenitori disposti nei seguenti punti:
 Carta
Punti di raccolta: EcoCentro comunale negli orari di apertura o nelle apposite postazioni contrassegnate con
l’apposita autorizzazione al deposito (postazioni presenti in via del Tiglio, via Monda, Zona Vigana, Zona
Paiardi, Comparto Paese Ovest, Zona Stazione, Zona Centro Paese, Zona scuole, Zona Piano) secondo
l’apposito calendario.
Modalità di raccolta: la carta deve essere consegnata legata in mazzi e, per la raccolta esterna all’EcoCentro,
deposta vicino ai contenitori dalle 17.00 del giorno precedente la raccolta fino alle ore 06.30 del giorno di
raccolta.


Verde
Punti di raccolta: EcoCentro comunale per piccoli quantitativi di 200 l. per settimana o presso il concessionario
(secondo le modalità affisse all’albo comunale) se muniti dell’apposita tessera per lo smaltimento del verde.



Ingombranti:
Punti di raccolta: EcoCentro e piazzale accanto al Centro Scolastico.
Giorni e orari di raccolta presso EcoCentro: secondo giorni e orari affissi all’albo e presso l’EcoCentro.
Giorni di raccolta al Centro Scolastico: come da modalità e calendario distribuito ai fuochi.
Apporti di diritto (massimo 20 apporti annui gratuiti):



3

consegna all’EcoCentro, massimo 1 m per apporto e massimo una volta a settimana;
3
consegne periodiche al Centro Scolastico, ogni m sarà considerato un apporto;

Consegne superiori ai 20 apporti: quantitativi superiori vanno smaltiti direttamente alle ditte specializzate
secondo tariffe applicate da quest’ultime.


Rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche:
Punto di raccolta: piazzale accanto al Centro Scolastico secondo l’apposito calendario.
Rifiuti raccolti: vernici pitture, lacche, vernici, solventi (benzina, diluente, nafta, ecc.), prodotti e liquidi della
fotografia, acidi e basi, bombolette spray, medicinali scaduti, termometri, radiografie, prodotti chimici, pesticidi
(diserbanti, fungicidi, insetticidi), prodotti di pulizia, pile a secco ed accumulatori (batterie di veicoli), lambade a
risparmio energetico, tubi neon, oli e grassi minerali e vegetali (alcune tipologie di rifiuti sono raccolte
separatamente anche all’EcoCentro).



Vetro, Plastica e Bottiglie PET per bevande:
Punti di raccolta: EcoCentro e piazzuola raccolta differenziata dei rifiuti in zona Alambicco.



Altre tipologie di rifiuti:
Punto di raccolta: EcoCentro.

2. Per le specifiche e le modalità di consegna dei rifiuti raccolti all’EcoCentro comunale, nonché gli orari di apertura,
fa stato l’apposita ordinanza.
3. Il deposito nei contenitori comunali delle altre tipologie di rifiuti può avvenire solo se muniti dell’apposita tessera di
legittimazione annuale.
4. In caso di smarrimento della tessera di legittimazione, la stessa viene sostituita da un duplicato al costo di fr. 40.00.
La tessera per lo smaltimento del verde in grandi quantità in nessun caso verrà sostituita, ma dovrà essere
acquistata una nuova.
5. Per la consegna dei rifiuti nei contenitori esterni all’EcoCentro comunale rimangono riservati i principi della quiete
pubblica come previsto dal Regolamento Comunale art. 47, 48 e 49.
Art. 8

Servizio di raccolta a domicilio
1. Tipologia e costo:
Categoria
Ritiro sacchi RSU (massimo 3 sacchi da 35l)
a frequenza
3
Ritiro materiale ingombrante di piccole dimensioni o riciclabili (max. 0.5 m ) a frequenza

Importo
Fr.
Fr.

3.00
5.00

2. Le tasse legate al servizio di raccolta rifiuti a domicilio vanno fatturate mensilmente ritenuto un costo minimo per
fattura di fr. 20.00. Il servizio viene sospeso nel caso la fattura della prestazione non venga saldata nei termini
assegnati.
3. Possono beneficiare del servizio le persone impossibilitate, per motivi di salute, a muoversi dal domicilio.
L’impossibilità deve essere oggettiva, manifesta e comprovata con giustificativo medico o avallata dall’assistente
sociale comunale che si esprime sulla pertinenza.
4. La frequenza del servizio a persona non può essere superiore alla cadenza settimanale.

Art. 9

Obblighi e infrazioni
1. L’utilizzo del sacco ufficiale per lo smaltimento dei RSU è obbligatorio. Ogni altro tipo di contenitore o rifiuto sciolto
immesso nei contenitori della raccolta rifiuti destinata alle RSU è vietato.
2. Non possono essere depositati sacchi ufficiali e rifiuti di ogni altro genere all’esterno dei cassonetti o su strade,
piazze, vie pubbliche, parchi e aree pubbliche, argini dei fiumi, ecc.
3. Le infrazioni al Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura o alla presente ordinanza sono passibili
di multa conformemente agli articoli 145 e seguenti LOC e 31 e seguenti del Regolamento comunale, ritenuto un
minimo di Fr. 200.00. Per casi di infrazione di lieve entità da parte di persone domiciliate e non recidivi, il minimo
può essere ridotto fino alla metà.
4. E’ riservata l’azione per il risarcimento dei danni.

Art. 10

Entrata in vigore
1. La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2021.

2. In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 13.11.2020 per un
periodo di 30 giorni. Entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa
contenute (art. 44 RALOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Simona Zinniker
Davide Vassalli

6592 S. Antonino, 9.11.2020
Risoluzione Municipale No. 1631 del 9.11.2020

