Comano, novembre 2018

Alla popolazione residente
Ai titolari di attività economiche
Ai proprietari di stabili
sul territorio comunale di Comano

1.1.2019
NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Gentili signore,
Egregi signori,
Spettabili ditte,

In considerazione dell’importanza che assume l’entrata in vigore il
prossimo anno della nuova regolamentazione in materia di raccolta e
separazione dei rifiuti il municipio ha deciso di trasmettere a tutti gli
interessati una circolare informativa alla quale vengono allegati i
seguenti documenti:
- Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
(che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019)

- Ordinanza municipale d’applicazione del regolamento per la gestione
dei rifiuti – anno 2019
(che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019)

Di seguito alcune informazioni e alcune risposte a quesiti che spesso
vengono rivolte alla cancelleria in merito agli obiettivi che le autorità
(cantonale e comunale) intendono raggiungere con la nuova
regolamentazione:
·
·
·
·

diminuire il quantitativo di Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
separare correttamente e coscienziosamente i rifiuti
ridurre i costi di smaltimento
salvaguardare l’ambiente

CHI PUÒ CONSEGNARE I RIFIUTI?
Il servizio raccolta rifiuti è esclusivamente riservato agli utenti di
Comano.
FINANZIAMENTO
A partire dall’1.1.2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento che
prevede una tassa base e una tassa sul quantitativo.
TASSA BASE

È l’importo fisso annuo che serve a finanziare il servizio comunale di
raccolta e separazione dei rifiuti. La tassa base è pagata una volta
all’anno da tutti gli utenti, tramite fattura del Comune.
La fattura, come previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza viene emessa al
più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di computo; per il prossimo
anno quindi entro fine 2019 e non ad inizio anno come sinora.
Per arrivi/partenze ed inizio/cessazione di attività nel corso dell’anno
verranno fatturate le quote pro-rata.
Sono previste quattro categorie con le rispettive tasse annuali:
Economie domestiche composte da una persona
Economie domestiche composte da più persone
e residenze secondarie
Uffici
Bar / Osterie / Ristoranti / Pensioni / Alberghi
Attività commerciali, industriali e artigianali

60.—
120.—
200.—
400.—

TASSA SUL QUANTITATIVO (tassa sul sacco)

È incassata al momento dell’acquisto degli appositi sacchi ufficiali di
colore grigio chiaro e copre le spese di smaltimento dei rifiuti.
Dal 1° febbraio 2019 l’uso dei sacchi ufficiali grigio chiaro é
obbligatorio e non potranno più essere depositati nei contenitori altri
sacchi, altri tipi di contenitori o rifiuti sciolti.

Il costo per i rotoli in base all’ordinanza (che verrà aggiornata ogni
anno) è stato così fissato:
1 rotolo da 10 sacchi da 17 litri
1 rotolo da 10 sacchi da 35 litri
1 rotolo da 5 sacchi da 110 litri

fr. 6.—
fr. 12.50
fr. 20.—

DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI?
Gli appositi sacchi per rifiuti potranno essere acquistati a partire dal
14 gennaio 2019 presso i seguenti punti vendita:

-

Petrini Gina - alimentari
Marangoz Corc e Suzi alimentari
Macelleria Riva
Ufficio postale Comano

via Al Ballo 6 - Comano
via Cantonale 56 - Comano
Tèra d’Sott 85 - Comano
via Cantonale 40 - Comano

AGEVOLAZIONI
Alle persone con a carico dei bambini fino a 4 anni e/o con problemi di
incontinenza (con certificato medico) la cancelleria comunale, su
richiesta, mette a disposizione annualmente e gratuitamente 2 rotoli
di 10 sacchi l’uno da 35 litri – oppure 4 rotoli di 10 sacchi da 17 litri –
per ogni figlio e/o per persona incontinente.

ABUSI
Dopo un periodo di prova di alcune settimane, durante il quale verrà
data prova di una certa comprensione, verranno effettuati dei controlli e
in caso di abusi saranno avviate le procedure di contravvenzione
previste dall’articolo 20 del Regolamento.

LE CONSEGNE A COSTO ZERO
Chi separa ha il vantaggio di consegnare gratuitamente buona parte dei
rifiuti presso i centri comunali dove è organizzata la raccolta separata:

Carta e cartone
Vetro
Scarti vegetali
Ferro minuto, latta e alluminio
Ingombranti metallici
Oli esausti (minerali e vegetali)
Pile e batterie
Apparecchi elettrici ed elettronici
Contenitori per bevande PET
Plastiche miste
Legname
Ingombranti non riciclabili
Prodotti chimici
Inerti
Indumenti
Polistirolo
Tappi in sughero
Capsule caffè
Giocattoli
Pane

Ecocentro
Campagna
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Centro
Prospò
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

I seguenti rifiuti non possono essere consegnati negli ecocentri:
Umido e scarti di cucina (devono essere smaltiti con i rifiuti urbani)
Medicinali – Bombole del gas – Pneumatici – Esplosivi – Munizioni –
Fuochi d’artificio (presso i rivenditori)
Rifiuti di origine animale (presso il centro smaltimento regionale)
Ulteriori informazioni nel sito www.comano.ch o presso la
Cancelleria comunale – 091.941.84.86. Oppure sul sito
www.aziendarifiuti.ch
IL MUNICIPIO DI COMANO

