ORDINANZA MUNICIPALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

EDIZIONE 01.07
0RD.029

OM per la gestione dei rifiuti

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
 visto l’art. 192 LOC,
 visti gli art 10 ss del regolamento per la gestione dei rifiuti,

decreta:

CAPITOLO I
TIPI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 1
Tipi di raccolta

Il municipio organizza le seguenti raccolte:
a) rifiuti solidi urbani
b) rifiuti ingombranti
c) rifiuti da giardino
d) carta
e) vetro
f) pet
g) olii
h) alluminio e ferro
i) batterie
j) neon, vernici, solventi e altri prodotti chimici
k) polistirolo (sagex)
l) tessili e scarpe

Art. 2
Rifiuti solidi urbani

1

I rifiuti solidi urbani sono raccolti nei sacchi da rifiuti autorizzati dal
comune e vengono depositati nei contenitori distribuiti sul territorio
comunale.
Per le attività economiche è possibile la consegna con l’ausilio di
contenitori da 800 lt., contrassegnati con l’apposito laccio da acquistare
presso la cancelleria comunale.
2

Art. 31
Rifiuti ingombranti

1

I rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche devono
essere consegnati dai privati nel giorno previsto per la raccolta
nell’apposita piazza ubicata presso i magazzini comunali di Sementina al
mappale no. 838 RFD in via alla Pobbia.

2

La consegna è destinata esclusivamente alle persone domiciliate o

1
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residenti nel comune. La consegna di rifiuti ingombranti provenienti dalle
economie domestiche di Monte Carasso effettuate da parte di persone non
domiciliate potrà avvenire unicamente con l’autorizzazione scritta da
parte delle persone domiciliate.
3

Nel caso di persone non note, il responsabile designato dal municipio è
autorizzato a chiedere la prova dell’identità. Se la stessa non sarà provata
la consegna non potrà avvenire.

4

La consegna degli ingombranti avverrà singolarmente, per cui sono da
prevedere tempi di attesa.
5

Sono considerati rifiuti ingombranti i mobili, i materassi, i fusti e i
bidoni vuoti, le biciclette, i rottami metallici, ecc.
6

I materiali elettrici e elettronici devono essere, di regola, consegnati ai
rivenditori.
Eccezionalmente nel centro di raccolta possono essere consegnati
gratuitamente:
 frigoriferi e congelatori;
 materiale d’intrattenimento, PC, TV, elettronica, video games,
fotocopiatrici, apparecchi natel, apparecchi fotografici, ecc.;
 lavastoviglie e lavatrici, stufe elettriche;
 elettrodomestici di piccole dimensioni;
7

Sono esclusi dal servizio raccolta ingombranti e pertanto verranno
respinti:


i rifiuti ingombranti che oltrepassano il peso singolo di kg 80 e le
dimensioni di 180x100x50 cm. o un volume superiore a metri cubi
0.5;



porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati, ecc., ad eccezione
di materiale proveniente da piccoli lavori di manutenzione;



pneumatici, batterie in genere e in particolare di motociclette e
autoveicoli;



grandi elettrodomestici come combinate, ecc.;



polistirolo (sagex), ad eccezione di piccole quantità;



plastica, PVC/PE, ecc., ad eccezione di contenitori con un volume di
5 litri e oltre e tubi in PVC/PE, in piccole quantità.

8

Questi rifiuti dovranno venir eliminati a cura e a spese di chi li produce,
conformemente alla legislazione e disposizioni vigenti in materia.
9

Artigiani e ditte in genere devono provvedere privatamente negli appositi
centri, a loro spese, al trasporto e alla distruzione del materiale
ingombrante.
10

La raccolta degli ingombranti è prevista nei giorni stabiliti dal CSRR
Sud Bellinzona. La consegna sarà possibile dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
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Art. 4
Rifiuti da giardino

Nell’apposito centro di raccolta i rifiuti da giardino vanno accatastati
ordinatamente con il divieto di lasciarli in sacchi di plastica o altri
contenitori.
1

E’ comunque raccomandato il compostaggio individuale.

2

Art. 5
Altre raccolte separate

1

Le altre raccolte separate sono organizzate dal municipio nei punti di
raccolta indicati nella cartina annessa alla presente ordinanza.
2

Piccoli quantitativi di polistirolo possono inoltre essere consegnati presso
i magazzini comunali secondo le direttive del municipio.

Art. 6
Altri rifiuti

E’ vietata la consegna di rifiuti non previsti dalla presente ordinanza. Per
la loro eliminazione valgono le direttive impartite dal municipio
nell’annuale circolare d’istruzione.

CAPITOLO II
TASSE

Art. 72,3,4,5
Tassa base

1

Sono stabilite le seguenti tasse basi annuali:
a) economie domestiche / 1 persona
b) economie domestiche / 2 o più persone
c) Residenze secondarie
d) aziende – altri utenti
- da 1 a 3 dipendenti (piccole quantità)
- da 4 a 9 dipendenti (medie quantità)
- da 10 e più dipendenti
- ditte senza dipendenti o con solo sede
sociale presso appartamenti a carattere
residenziale, piccoli depositi, atelier
o magazzini aziendali
2

fr. 40.- IVA incl.
fr. 50.- IVA incl.
fr. 50.- IVA incl.
fr. 100.- IVA incl.
fr. 140.- IVA incl.
fr. 250.- IVA incl.
fr. 30.- IVA incl.

Le economie domestiche dimoranti nel comune con una o più residenze
secondarie nel comune, ad uso proprio, devono un’unica tassa base.

2
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Art. 86
Tassa in proporzione ai
volumi

Per i sacchi sono stabilite le seguenti tasse:
a) rotolo da 10 sacchi da 17 lt.
b) rotolo da 10 sacchi da 35 lt.
c) rotolo da 10 sacchi da 60 lt.
d) rotolo da 10 sacchi da 110 lt.
e) 10 lacci per contenitori da 800 lt.

fr. 10.- IVA incl.
fr. 18.- IVA incl.
fr. 32.- IVA incl.
fr. 55.- IVA incl.
fr. 350.- IVA incl.

Art. 9
Esenzioni

A richiesta degl’interessati, le persone residenti nel comune con un
reddito imponibile fino a fr. 30'000 per persone sole e fino a fr. 50'000.per famiglia hanno diritto ad ottenere gratuitamente 10 sacchi di rifiuti
all’anno.
1

2

Il reddito imponibile di computo è aumentato di fr. 10'000.- per ogni
figlio a carico fino a tre anni e 5 sacchi supplementari.

Art. 10
Distribuzione

1

I rotoli sono distribuiti presso la cancelleria comunale e gli esercizi e i
commerci del comune che ne faranno richiesta.
2

Al distributore è concesso un indennizzo di fr. 1.- per rotolo venduto.

3

I lacci per i contenitori sono distribuiti esclusivamente dalla cancelleria.

Art. 11
Entrata in vigore e
abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione all’albo comunale, decaduti i termini di ricorso ai sensi
degli articoli 192 cp 3 e 208 della LOC e abroga ogni altra disposizione
contraria o incompatibile.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
il sindaco:
il segretario:
F. Guidotti

C. Bertinelli

Approvato con RM n. 0081.07.
Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal
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