ORDINANZA MUNICIPALE
SUI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI
(Ris.mun. no. 416 del 12.11.2002)

ORDINANZA MUNICIPALE
SUI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI
(Ris. Mun. No. 416/12.11.2002)

Il Municipio di Orselina, richiamato il Regolamento per il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 16 dicembre 1996 e successivi aggiornamenti, in particolare quello del
23 settembre 2002
ordina:
A.

Rifiuti domestici – norme generali

Art. 1

Raccolta dei rifiuti domestici
Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti domestici, appaltato a ditte del ramo,
viene effettuato di regola ogni lunedì e venerdì.
E’ vietato depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non conformemente ai tempi, ai luoghi e alle modalità prescritte per i servizi di raccolta.

Art. 2

Modalità di raccolta – uso dei sacchi ufficiali per i rifiuti urbani
E’ obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore verde da litri 17 / 35 / 60 / 110.
Nei contenitori da 800 litri di ditte, artigiani, fabbriche, industrie, alberghi, ristoranti, in caso di uso di sacchi non ufficiali, il contenitore dev’essere sigillato prima di
ogni vuotatura con l’apposito braccialetto di chiusura ufficiale.
Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché
questa norma venga rispettata.

Art. 3

Vendita dei sacchi e dei braccialetti ufficiali
I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono venire acquistati
presso i negozi e gli esercizi convenzionati del Comune.
I braccialetti ufficiali di chiusura dei contenitori da 800 litri possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello sportello.
Il prezzo di vendita comprende la tassa di cui all’art. 15 del Regolamento ed il
costo del materiale + IVA.

Art. 4

Tasse
La tassa base fissata dall’art. 15.1 del Regolamento e dalla presente Ordinanza
viene prelevata una volta all’anno a carico dei domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano i rifiuti nel comprensorio comunale.
La tassa annua è dovuta per ogni appartamento o unità abitativa o sfitta, a carattere primario o secondario.
Per cambiamento di utenza causa arrivo o partenza, oppure causa acquisto o
vendita di proprietà, la tassa raccolta rifiuti è prelevata nel seguente modo:
-

se avvengono cambiamenti durante il primo semestre, la tassa è prelevata
fino al 30 giugno al precedente utente e dal 1. luglio al 31 dicembre al nuovo.

-

se i cambiamenti avvengono durante il secondo semestre, la tassa è dovuta
interamente per tutto l’anno dal precedente utente, senza possibilità di frazionamento.

Per i locatari di appartamenti ammobiliati la tassa è dovuta dal proprietario
dell’immobile.
A partire dal 1. gennaio 2009 l’ammontare delle tasse è il seguente:
a) Tassa base: (IVA non compresa)
1. Negozi
2. Ristoranti
- posti interni
- posti esterni
3. Alberghi, case di cura
- posti letto
4. affittacamere
- posti letto
5. Conventi
6. Industrie, artigianati, uffici, studi medici
7. Appartamenti, appartamenti di vacanza
8. Ostelli
- posti letto

fr.

90.00

fr.
fr.

6.00
3.00

fr.

11.00

fr.
7.00
fr. 160.00
fr. 100.00
fr. 110.00
fr.

9.00

A partire dal 1. gennaio 2011 l’ammontare delle tasse è il seguente:
b) Tassa sul sacco:
- sacco da 17 litri
- sacco da 35 litri
- sacco da 60 litri
- sacco da 110 litri
- braccialetto per contenitori da 800 litri

tassa fr.
tassa fr.
tassa fr.
tassa fr.
tassa fr.

0.433
0.755
1.428
2.885
24.91

I prezzi finali di vendita all’utente ammontano quindi a:
- 10 sacchi da 17 litri
fr.
7.00
- 10 sacchi da 35 litri
fr.
10.90
- 10 sacchi da 60 litri
fr.
19.15
- 10 sacchi da 110 litri
fr.
36.40
- braccialetto per contenitori da 800 litri fr.
26.90

+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA

Hanno diritto al ritiro gratuito, presso la Cancelleria comunale, di 1 rotolo di 10
sacchi da 35 litri ogni 2 mesi:
- I genitori o il genitore affidatario di un bambino residente nel Comune (domiciliato o dimorante con permesso B) di età inferiore ai 3 anni, a partire dal mese
della nascita fino al mese precedente del terzo anno di vita.
- I beneficiari di una rendita AVS/AI residenti nel Comune (domiciliati o dimoranti con permesso B) da almeno 3 anni (esclusi i residenti o domiciliati in case
per anziani o altri enti simili) affetti da problemi di incontinenza, previa presentazione di un certificato medico da rinnovare annualmente.
I beneficiari hanno diritto al ritiro dei sacchi solo per il periodo in corso, è escluso
l'accumulo per periodi precedenti o futuri a quello in cui ne fanno richiesta.
L’esenzione o la riduzione della tassa è esclusa se l'importo per l'acquisto dei
sacchi è coperto da altri enti o assicurazioni.
B.

Rifiuti verdi

Art. 5

Raccolta separata rifiuti verdi
Il servizio comunale viene effettuato, di regola, a scadenze bisettimanali il mercoledì non festivo. La raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche.
Vengono raccolti esclusivamente gli scarti consegnati negli appositi contenitori tipo “Omnioplastic” o “Otto”, muniti della speciale etichetta autocollante annuale
valida o nei sacchi di carta ufficiali da 110 l che possono essere acquistati presso
i negozi e gli esercizi convenzionati del Comune.

Art. 6

Tasse
La tassa annua viene riscossa con la vendita di sacchi da 110 litri o di
un’etichetta autocollante da applicare in posizione ben visibile su ogni contenitore
Dal 1.1.2003 la tassa viene fissata come segue:
- sacco da 110 litri
fr.
1.50 al pezzo
- contenitore da 120 litri tassa annua
fr.
40.00 + IVA
- contenitore da 240 litri tassa annua
fr.
60.00 + IVA
- contenitore da 800 litri tassa annua
fr. 100.00 + IVA
Il prezzo finale di vendita all’utente del sacco da 110 l ammonta quindi a fr. 3.30.

Art. 7

Punti vendita delle marche autocollanti
Le etichette autocollanti possono venire acquistate presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello sportello.

Art. 8

Controlli
Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti
consegnati, ad aprire i sacchi consegnati in modo irregolare per risalire all’autore
dell’atto abusivo.
Le infrazioni verranno punite a norma di Regolamento.
p/Il Municipio

-

-

Il Sindaco:

p.il Segretario:

(I. Schmid)

(P. Brenn)

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a far
tempo dal 13.11.2002 ed entra in vigore il 1. gennaio 2003.
Contro la presente Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15
giorni dalla data di pubblicazione.
Modifica art. 4 adottata dal Municipio con risoluzione no. 547 del 14.10.2008 (pubblicata
all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a far tempo dal 16 ottobre 2008 ed entra in vigore il 1. gennaio 2009).
Modifica art. 4 cpv. b) adottata dal Municipio con risoluzione no. 898 del 21.12.2010 (pubblicata all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a far tempo dal 23 dicembre 2010 ed entra in vigore il 1. gennaio 2011) e con risoluzione no. 44 del 16.1.2018 (pubblicata all’albo
comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 19 gennaio 2018 ed entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione).

Orselina, 12 novembre 2002

