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TASSA SUL SACCO
Dal 1. marzo 2016 verranno raccolti unicamente i sacchi
dei rifiuti ufficiali di colore ROSSO.
Il Consiglio Comunale di Bedigliora, in data 15 giugno 2015, ha approvato il nuovo regolamento
concernente la gestione dei rifiuti che consente l’introduzione di un nuovo sistema di tassazione
misto, definito “tassa base e tassa sul sacco”.
L’ordinanza di applicazione è entrata in vigore il 1. gennaio 2016.

PERCHÈ LA TASSA SUL SACCO
• Perché la legge federale sulla protezione dell’ambiente sancisce il principio della causalità,
ovvero “chi inquina paga” e la legge cantonale di applicazione, entrata in vigore il 1. gennaio
2006, impone ai Comuni di adottare il principio della causalità per il finanziamento dei costi in
materia di rifiuti e obbliga i Comuni ad adattare i rispettivi regolamenti comunali.
• Perché contribuisce a salvaguardare l’ambiente.
• Perché la sensibilità ecologica è aumentata e pertanto è in generale condivisa la necessità e
il dovere di una migliore separazione dei rifiuti favorendo il riciclaggio e recuperando le
materie prime.
• Perché produce minori rifiuti destinati all’incenerimento, con conseguente riduzione dei costi.

QUANDO E COSA CAMBIA PER L’UTENZA
La tassa sul sacco: serve a coprire le spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e il costo
del sacco. La tassa sul sacco è incassata all’acquisto dei sacchi ufficiali di colore rosso.
La tassa base: è un importo fisso dovuto da tutti gli utenti. Serve a coprire tutti gli altri costi causati
dai rifiuti (spese di raccolta RSU, raccolta e smaltimento ingombranti, vegetali, carta, vetro, ecc.).
L’emissione è annuale e avviene mediante fattura, emessa nel corso dell’anno.
Dal 1. gennaio 2016 su tutto il territorio del Comune di Bedigliora sarà obbligatorio l’uso del
sacco ufficiale di colore rosso.
La raccolta avverrà come finora tramite i cassonetti nell’ambito degli attuali 2 giri settimanali.

DOVE SI ACQUISTANO I SACCHI UFFICIALI
I sacchi ufficiali a partire da martedì, 1. marzo 2016 sono in commercio presso la Cancelleria
comunale, la Posta di Novaggio e l’Alimentari Ulrich Renata a Banco.

QUANTO COSTANO I SACCHI DEI RIFIUTI
1 rotolo da 10 sacchi da 17 litri
1 rotolo da 10 sacchi da 35 litri
1 rotolo da 10 sacchi da 60 litri
1 rotolo da 5 sacchi da 110 litri

Fr. 10.00
Fr. 20.00
Fr. 30.00
Fr. 30.00

Le famiglie con bambini fino al compimento di 3 anni hanno diritto a 20 sacchi annui da 35 litri
gratuiti per ogni bambino. Lo stesso vale pure per le persone, che su prescrizione medica, usano i
pannoloni. I sacchi gratuiti devono essere ritirati in Cancelleria.

A QUANTO AMMONTA LA TASSA BASE ANNUA
a) Economie domestiche
persone singole
nuclei famigliari

Fr. 72.50
Fr. 145.00

b) Attività diverse
esercizi pubblici senza ristorazione
esercizi pubblici con ristorazione
supplementi posti letto
residenze secondarie
aziende industriali e commerciali
uffici pubblici, privati, laboratori, negozi
scuola Media

Fr. 200.00
Fr. 300.00
Fr. 40.00
Fr. 145.00
Fr. 200.00
Fr. 200.00
Fr. 400.00

c) Scuola Media (mensa)

Fr. 400.00

d) Tassa x grandi quantità di rifiuti da Aziende

Fr. 200.00

e) Tassa per prestazioni di servizio particolari

Fr. 200.00

LA CONSEGNA SEPARATA DEI RIFIUTI È OBBLIGATORIA!
Grazie alla consegna separata dei rifiuti, risparmia il cittadino e il Comune e si contribuisce ad un
uso più ragionevole delle risorse attraverso il riciclaggio.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI ABUSI
Gli incaricati del Comune effettueranno dei controlli dei rifiuti consegnati e, in caso di abuso
(mancato utilizzo dei sacchi ufficiali rossi obbligatori e altre infrazioni delle norme contenute
nell’apposito regolamento), verranno intraprese procedure di contravvenzione. L’art. 31 del
Regolamento concernente la gestione dei rifiuti prevede una multa fino a Fr. 10'000.-- a norma
dell’art. 145 LOC e segg.
Il regolamento e l’ordinanza sulla gestione dei rifiuti è visibile anche sul sito www.bedigliora.ch
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