Ambiente

novembre 2018
A tutte le
economie domestiche
e residenze secondarie

Introduzione tassa sul sacco e modifiche al servizio raccolta rifiuti

Gentili signore, egregi signori,
il Gran Consiglio ticinese nel 2016 e la popolazione in votazione nel 2017, hanno approvato la modifica
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb).
La stessa introduce in pratica, su tutto il territorio cantonale, la tassa sul sacco e il conseguente
principio di causalità (nel senso che i costi per l’eliminazione dei rifiuti sono assunti da chi ne è la causa)
voluto a livello federale in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il Cantone continuerà ad occuparsi tramite l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) dell’incenerimento dei
rifiuti solidi urbani (RSU) tramite il termovalorizzatore di Giubiasco. I Comuni sono invece tenuti ad
organizzare il servizio di raccolta dei RSU; hanno inoltre la competenza per la gestione delle raccolte
separate e degli scarti vegetali.
Nel Comune di Manno i cambiamenti interverranno con il 1. gennaio 2019, sulla base del nuovo
Regolamento per il Servizio raccolta rifiuti e le relative Ordinanze (disponibili sul sito www.manno.ch e in
Cancelleria).
Dal profilo organizzativo
• In tutta la zona a monte della Strada Cantonale, gli abitanti (domiciliati, residenti, case secondarie)
devono riporre i RSU esclusivamente nei sacchi di plastica ufficiali arancioni e depositarli nei
contenitori collettivi interrati già esistenti.
• I sacchi vanno acquistati presso i rivenditori ufficiali: Stazione Migrolino, Brico e Aldi a Manno,
Ecocentro Serta a Lamone, come pure presso la Cancelleria comunale, a partire da metà dicembre.
• Di fatto viene mantenuta la medesima modalità di raccolta dei rifiuti adottata fino ad oggi per gli RSU
e la medesima offerta di raccolta differenziata nel Comune e presso l’Eco Centro Serta di Lamone; il
dettaglio è indicato nell’allegato Calendario Raccolta 2019.
• I rifiuti per i quali è organizzata una raccolta separata e/o il riciclaggio non possono essere mischiati
e smaltiti con i RSU. È escluso il deposito nei sacchi in particolare dei rifiuti speciali, delle sostanze
inquinanti e di tutti quei rifiuti che vanno trattati in modo adeguato. Si consiglia inoltre di depositare i
contenitori in plastica di detersivi, saponi, ecc. direttamente negli appositi contenitori esistenti presso
i rivenditori (Aldi, Coop, Lidl, Manor, Migros, ecc.)
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• Il deposito di rifiuti senza l’utilizzo dei sacchi ufficiali, come pure il deposito di rifiuti all’esterno dei
contenitori per i RSU o rifiuti riciclabili, saranno sanzionati.
Dal profilo dei costi
• La tassa base, emessa annualmente con fattura, comprende i costi fissi di gestione (amministrativi e
del personale, informazione, raccolta RSU, raccolte separate, investimenti), i costi per lo
smaltimento degli scarti vegetali e i costi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti.
Per il 2019 la tassa (IVA esclusa) è fissata nel seguente modo:
- economie domestiche (domiciliati o residenti) composte da:
una persona
fr. 50.00
due o più persone
fr. 100.00
- residenze secondarie (a carico del proprietario) composte da:
una persona
fr. 50.00
due o più persone
fr. 100.00
- attività economiche presso economie domestiche
per persona o società (supplemento)

fr.

50.00

Riduzioni della tassa base annua (previa richiesta tramite formulario ufficiale - (disponibile sul sito
www.manno.ch e in Cancelleria):
- per ogni bambino di età inferiore ai tre anni
fr. 25.00
- per ogni persona con problemi di incontinenza
fr. 50.00
- per ogni persona beneficiaria di prestazioni complementari
AVS/AI (ritenuto un massimo pari alla tassa base)
fr. 50.00
• La tassa sul sacco è destinata a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti RSU.
Per il 2019 la tassa (IVA inclusa) è fissata nel seguente modo:
- rotolo di 10 sacchi da 17 litri
- rotolo di 10 sacchi da 35 litri
- rotolo di 10 sacchi da 60 litri
- rotolo di 10 sacchi da 110 litri

fr.
fr.
fr.
fr.

6.50
12.50
21.00
38.50

Ricordiamo che la gestione dei rifiuti è orientata a promuovere la salvaguardia dell’ambiente e del
territorio in cui viviamo. Lo scopo è quello di ridurre i quantitativi di rifiuti e di favorire il loro
riciclaggio/riutilizzo.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e salutiamo cordialmente.

IL MUNICIPIO

