
 

720.2021.11 Manno Info - Tasse e ingombranti/ssg 

Ambiente 

novembre 2021 
 

 
 Alla popolazione 
 di Manno 
 
 
 
 
 
 Tasse raccolta rifiuti: novità dal 2022 
 Rifiuti ingombranti: facciamo chiarezza 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 

separare i rifiuti e smaltirli in modo corretto è una priorità per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo oggi 
e vivranno le future generazioni; è anche il primo passo per il risparmio finanziario e l’uso parsimonioso 
delle risorse. Il Municipio si adopera per offrire ai propri cittadini i migliori servizi e tutto ciò ha un costo. 

Dal 1. gennaio 2022 saranno in vigore nuove tariffe che riassumiamo (il dettaglio è disponibile alla pagina 
www.manno.ch/rifiuti): 

tassa base per economia domestica 
persona sola fr. 60.-- (+ fr. 10.--); due o più persone fr. 120.-- (+ fr. 20.--) 

tassa sul sacco (rotolo 10 pezzi) 
17 litri fr. 5.50 (- fr. 0.50) 35 litri fr. 11.00 (- fr. 1.50) 
60 litri fr. 19.00 (- fr. 2.00) 110 litri fr. 35.00 (- fr. 3.50) 

L’aumento della tassa base è dovuto in particolare ai costi generati dalle raccolte diversificate (vegetali, 
carta/cartone, plastiche, ecc.) e dalla mole di rifiuti ingombranti portati presso EcoCentro Serta di Lamone. 
A questo proposito ci permettiamo richiamare alcuni aspetti fondamentali purtroppo spesso disattesi: 

- rispetto delle direttive che vigono all’interno dell’EcoCentro e delle indicazioni sul corretto smaltimento 
e deposito dei diversi tipi di rifiuto; 

- rispetto del personale che vi lavora (sono fuori luogo insulti e malumori in risposta ai controlli e alle 
indicazioni date); 

- responsabilità individuale nell’operare una selezione/separazione corretta dei rifiuti, prima di portarli 
all’EcoCentro o ai punti di raccolta; 

- utilizzare il proprio sacco ufficiale arancione RSU per smaltire tutti i rifiuti di piccole dimensioni e che 
non sono ingombranti; 

- non depositare sacchi generici (non ufficiali) all’EcoCentro con rifiuti di ogni genere pensando di 
smaltirli come ingombranti. Il dizionario dei rifiuti vi può aiutare www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti; 

- capire di cosa parliamo indicando rifiuti ingombranti. A questo proposito alleghiamo la scheda di 
dettaglio allestita dall’Azienda Cantonale dei rifiuti. 

Vale la pena riflettere: molti mobili e oggetti di cui ci vogliamo liberare sono spesso ancora in buone 
condizioni e possono essere donati ad associazioni umanitarie, raccolti dai mercatini dell’usato o 
sottoposti a interventi di restauro da artigiani che poi li rivenderanno. Anche legno e metalli che spesso 
compongono questi oggetti possono essere riciclati e riutilizzati a loro volta, separiamoli con cura. 

GRAZIE per la collaborazione e sensibilità. Cordiali saluti. 

 Il Municipio 


