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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
DAL 1° GENNAIO 2020
Gentili signore,
Egregi signori,
con il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il nuovo Regolamento e la relativa Ordinanza per la
gestione dei rifiuti che, per quanto concerne le tariffe, prevedono una tassa base e una
tassa causale (tassa sul sacco).
Il Regolamento e l’Ordinanza sono scaricabili dal sito web www.muzzano.ch, sezione
Regolamenti e ordinanze.
TASSA BASE
La tassa base servirà a finanziare il servizio comunale di raccolta e separazione dei rifiuti e
sarà calcolata in base a:
- genere di economia domestica;
-

genere di attività svolta e unità lavorative per le attività economiche.

Le aziende con più di 250 posti di lavoro a tempo pieno dovranno provvedere
personalmente alla raccolta e alla separazione dei rifiuti.
TASSA SUL SACCO
Sarà incassata al momento dell’acquisto degli appositi sacchi ufficiali RSU di colore blu e
andrà a copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti.
DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI BLU?
Gli appositi sacchi ufficiali per rifiuti solidi urbani saranno disponibili, da gennaio 2020,
presso i seguenti punti vendita:
- Cancelleria comunale, 6933 Muzzano
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00
mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
-

Migros e Migros Do-It, 6982 Agno

Saranno previste, presso la Cancelleria comunale, tre aperture straordinarie nei seguenti
giorni:
-

martedì, 07.01.2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
giovedì, 09.01.2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
mercoledì, 15.01.2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.30
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QUANTO COSTANO I SACCHI UFFICIALI (IVA INCLUSA)?
- 1 rotolo da 10 sacchi di 17 litri
Fr. 5.00
- 1 rotolo da 10 sacchi di 35 litri
Fr. 10.00
- 1 rotolo da 10 sacchi di 60 litri
Fr. 18.00
- 1 rotolo da 10 sacchi di 110 litri
Fr. 35.00
EVENTUALI ABUSI
Dopo un primo periodo di adattamento/tolleranza della durata di 1 mese, dal 1° febbraio
2020 sarà assolutamente vietato utilizzare qualsiasi altro genere di sacco, qualsiasi tipo di
contenitore o depositare rifiuti sciolti (a questo proposito saranno effettuati controlli mirati
con sanzioni nei confronti di eventuali contravventori).
Per questo motivo invitiamo gli utenti a non prevedere elevate quantità di riserve di
sacchi neri (non ufficiali).
In caso di abusi, saranno avviate le procedure di contravvenzione previste dall’articolo 100
del Regolamento comunale.
AGEVOLAZIONI
Nei seguenti casi particolari, il Municipio, dietro richiesta scritta, metterà a disposizione
gratuitamente ogni anno un determinato numero di sacchi stabilito di volta in volta da 17 e/o
35 litri:
- persone con a carico bambini fino a 3 anni;
- persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo
superiore alla media di una persona sola;
- persone beneficiarie di prestazione complementare comunale.
INFORMAZIONI
Rivolgersi alla Cancelleria comunale – tel. 091 966 43 42 / cancelleria@muzzano.ch
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che presterete al buon funzionamento
del servizio e, restando a disposizione per qualsiasi altra informazione che vi dovesse
necessitare, porgiamo i nostri migliori saluti.

Muzzano, 05.12.2019
IL MUNICIPIO
(avviso senza firma)

Durante il mese di gennaio 2020, quale omaggio,
sarà possibile ritirare gratuitamente un sacco RSU
da 35l per nucleo familiare.
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