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 Agli abitanti 
 di Manno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EcoCentro Serta Lamone - scarti vegetali e altri rifiuti 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 

forse non tutti sono a conoscenza 
 

estratto dal Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, 17 settembre 2018 
art. 19 Altre tasse causali 
1 La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali per i residenti/domiciliati è compresa nella tassa base 

fino ad un quantitativo annuo di 1000 kg per fuoco. Gli scarti vegetali che superano il quantitativo annuo 
di cui sopra, come pure quelli provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e 
attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese. 

2 La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per i residenti/domiciliati, è compresa nella tassa base. 
I rifiuti ingombranti provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e attrezzature 
pubbliche, come pure quelli provenienti da ristrutturazioni o da sgombero di appartamenti devono essere 
smaltiti da chi li produce a proprie spese. 

 

estratto dall’Ordinanza Municipale Servizio raccolta rifiuti, 7 novembre 2018 
Le persone domiciliate nel Comune possono consegnare presso l’EcoCentro Serta di Lamone i rifiuti 
riciclabili (…). 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’EcoCentro Serta di Lamone. La 
consegna è soggetta al pagamento della tassa di smaltimento, ad eccezione della carta e delle 
lattine/ferro che è gratuita. 
 

Ricordiamo inoltre che: 
. la tessera dell’EcoCentro è nominale e non può essere prestata o ceduta a terzi; 
. l’eccedenza dei quantitativi di rifiuti consegnati è fatturata direttamente dall’EcoCentro; 
. sul posto saranno svolti controlli regolari. 
 

Vi invitiamo quindi al rispetto di queste indicazioni e a prestare attenzione alla quantità di rifiuti e 
scari che consegnate all’EcoCentro. 
 
 Con cordiali saluti. 
 Il Municipio 


