7 novembre 2018
ORDINANZA MUNICIPALE
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Il Municipio di Manno richiamati,
- l’articolo 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- il Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 17 settembre 2018;
con risoluzione municipale n. 516 del 5 novembre 2018, stabilisce:
1. Raccolta rifiuti solidi urbani (RSU)
La raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene nel seguente modo:
Zona a monte della strada cantonale
La zona a monte della strada cantonale è servita con contenitori collettivi interrati.
Gli abitanti e le attività economiche situate a monte della strada cantonale devono riporre i rifiuti nei
sacchi di plastica ufficiali del Comune di Manno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati, i cui
nominativi sono indicati sul Calendario per la raccolta distribuito alla cittadinanza e sul sito web del
Comune, e devono essere depositati nei rispettivi contenitori. Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di
carta e di plastica e ogni altro tipo di imballaggio.
Le attività economiche, a loro scelta possono depositare i rifiuti nei contenitori a pesa, posizionati a
valle della strada cantonale, previo acquisto del touch (dispositivo di apertura). In questo caso non
devono essere utilizzati i sacchi per i rifiuti ufficiali e la tassa viene calcolata in base al peso dei rifiuti
depositati.
Zona a valle della strada cantonale
La zona a valle della strada cantonale è servita con contenitori collettivi con dispositivo di pesa a
conteggio individuale.
Gli abitanti e le attività economiche situate in questa zona devono depositare i rifiuti nei rispettivi
contenitori, previo acquisto del touch (dispositivo di apertura).
2. Raccolta rifiuti riciclabili
La raccolta dei rifiuti riciclabili è disciplinata nel seguente modo.
Vetro
Le bottiglie di vetro devono essere depositate nei contenitori interrati o consegnati presso l’Eco
Centro Serta di Lamone. Per ragioni di quiete pubblica il deposito nei contenitori interrati non è
ammesso tra le 20.00 e le 7.00, come pure nei giorni festivi1.
Carta
Il Comune organizza, unicamente per le economie domestiche nella zona residenziale, dei giri di
raccolta nei giorni che saranno comunicati con avviso agli utenti. La carta dovrà essere depositata
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unicamente in contenitori da 140 litri, che vanno esposti davanti agli accessi delle proprietà private
lungo le strade accessibili all’autocarro, il giorno di raccolta entro le ore 13.00. Esiste la possibilità
di consegna anche presso l’Eco Centro Serta di Lamone.
Ingombranti
Il Comune organizza, unicamente per le economie domestiche, dei giri di raccolta nei giorni che
saranno comunicati con avviso agli utenti. Gli ingombranti dovranno essere depositati nei punti di
raccolta espressamente designati entro le ore 8.30 del giorno di raccolta. Esiste la possibilità di
consegna anche presso l’Eco Centro Serta di Lamone.
Rifiuti vegetali
Il Comune organizza, unicamente per le economie domestiche nella zona residenziale, dei giri di
raccolta nei giorni che saranno comunicati con avviso agli utenti. Gli scarti vegetali dovranno essere
depositati unicamente in contenitori da 240 litri, che vanno esposti davanti agli accessi delle
proprietà private lungo le strade accessibili all’autocarro, il giorno di raccolta entro le ore 13.00.
Esiste la possibilità di consegna anche presso l’Eco Centro Serta di Lamone.
Olii
Gli olii vegetali e minerali dovranno essere depositati nel rispettivo contenitore esistente in zona
Giova o consegnati presso l’Eco Centro Serta di Lamone. Le ditte che trattano olii devono
provvedere direttamente al loro smaltimento presso l’ACR o altri centri autorizzati.
PET
Il PET deve essere depositato nei rispettivi contenitori o consegnati presso l’Eco Centro Serta di
Lamone.
Lattine di ferro e alluminio
Le lattine di ferro e l’alluminio devono essere depositati nel rispettivo contenitore esistente in zona
Giova o consegnati presso l’Eco Centro Serta di Lamone.
Batterie
Le batterie devono essere depositate nel rispettivo contenitore esistente in zona Giova o consegnate
presso l’Eco Centro Serta di Lamone. Le batterie provenienti da veicoli a motore (auto, moto, ecc.)
devono essere riconsegnate ai venditori o all’ACR a Bioggio.
Ecocentro Serta a Lamone
Le persone domiciliate nel Comune possono consegnare presso l’Eco Centro Serta di Lamone i
rifiuti riciclabili (ingombranti, carta, rifiuti da giardino, apparecchi elettrici ed elettronici, polistirolo
(sagex), PET, plastica, vetro, lattine, ferro, alluminio, batterie piccole, olii esausti minerali e vegetali,
rifiuti speciali (medicinali, radiografie, lampadine, …), vestiti e scarpe, inerti da demolizione.
La consegna è gratuita per quantitativi “normali” provenienti da un’economia domestica. La
consegna di grossi quantitativi (vegetali, ingombranti, inerti da demolizione) è soggetta al pagamento
della tassa di smaltimento.
Le attività economiche possono consegnare i rifiuti riciclabili presso l’Eco Centro Serta di Lamone.
La consegna è soggetta al pagamento della tassa di smaltimento, ad eccezione della carta e delle
lattine/ferro che è gratuita.
3. Sanzioni
Eventuali trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite conformemente all’art. 23 del
Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, che prevede multe fino a
fr. 10'000.
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4. Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2019 e sostituisce l’ordinanza del 1. settembre
2017.
5. Pubblicazione
La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 12 novembre
all’11 dicembre 2018.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Giorgio Rossi

Paolo Vezzoli
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