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Tematiche

 Saluto

 Le novità del nuovo regolamento

 La raccolta dei rifiuti

 La tassa sul sacco

 Domande

Regolamento comunale per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Edizione precedente in vigore dal 1994

Tanti cambiamenti che regolamentano, in CH e TI, la raccolta dei rifiuti

Maggiore sensibilità verso l’ambiente

Nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2019

Novità principale:
la tassa causale sul sacco per volontà popolare cantonale

Modalità di separazione dei rifiuti quasi invariata
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La raccolta dei rifiuti ad Isone
In 4 punti di raccolta 14 tipologie di rifiuti differenti

Lo scopo è la raccolta della maggior parte dei rifiuti derivanti

dall’uso domestico e ricorrente.

Nessuna raccolta di rifiuti per la quale il costo dello smaltimento, a carico del 
comune (e quindi di tutta la collettività), non giustificano tale raccolta.

Risultati sondaggio:

Sistema di raccolta buono e funzionale,
da più parti richieste dell’introduzione della raccolta degli inerti.

Via Cantonale
Entrata paese
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Via Cantonale
Centro paese

Via Cantonale
Piazza di giro
a fine paese
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al Pózz
Centro IDA e
Magazzino comunale

Rispetto e pulizia degli eco-centri

 Rispetto per gli altri utenti e per i vicini a 
beneficio di tutti i cittadini!

 Pulizia, silenzio e chiusura dei cassonetti!

 Riduzione al minimo del volume dei rifiuti.

Poche regole per un bel biglietto da visita 
anche verso i turisti che giungono ad Isone
ma anche un risparmio a lungo termine a 

beneficio di tutti noi!
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Abusi presso gli eco-centri

Videosorveglianza   A T T I V A !

Questo ha già permesso di incassare delle tasse supplementari di smaltimento rifiuti per 
abusi riscontrati (che andranno a beneficio di tutti i cittadini!).

Chi smaltisce in modo corretto nessun problema!

Chi abbandona i rifiuti in malo
modo o non rispetta le regole tassa supplementare

+ eventuale multa!

Rispetto per l’ambiente!
Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente

devono essere condivisi da tutti!

NON DISPERDERLI nella natura

i rifiuti li ritroveremo nel nostro piatto!

NON BRUCIARLI
l’aria inquinata la respiriamo tutti!

Poche regole possono aiutare a migliorare l’ambiente; il nostro pianeta ci 

ringrazierà e, noi e le future generazioni, potremo continuare a mangiare

cibi sani e respirare aria pulita.
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Rispetto per l’ambiente!
Poche regole per una separazione logica.

Il Comune non può organizzare una raccolta sistematica di tutti i rifiuti; ma per 
tutti i rifiuti esistono dei posti di smaltimento!

Ad esempio:

Pneumatici consegnarli presso i garagisti

Inerti depositarli presso la benna IDA (1 secchiello!)
per cantieri obbligo di smaltimento in discariche!

Plastiche piccole nel sacco RSU

Plastiche grandi nella benna ingombranti

Molti rifiuti speciali unità mobile ACR (2 volte all’anno)

Non sai dove smaltire determinati rifiuti? L’ABC dei rifiuti 
viene in vostro aiuto oppure prendendo contatto con la Cancelleria.

https://www.aziendarifiuti.ch/ABC-dei-rifiuti-f3c97f00

La tassa base e la tassa causale sul 
sacco

Legge federale impone copertura dei costi al 100% mediante:

la tassa base scopo: copertura costi base

la tassa causale sul sacco scopo: chi più produce, più paga.

Il Cantone Ticino ha imposto di adeguarsi entro il 30 giugno 2019,

a seguito dell’accettazione da parte del popolo.

Ad Isone il nuovo regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Per problemi con la fornitura dei sacchi si è dovuto posticipare l’introduzione 
della tassa causale sul sacco a partire dal prossimo 1° luglio.
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La tassa base sulla raccolta
Serve a coprire i costi di smaltimento di tutti i rifiuti 
raccolti esclusi i costi generati dalla raccolta dei 
Rifiuti solidi urbani (RSU).

Con la tassa base finanziamo lo smaltimento:

 degli ingombranti generici

 degli ingombranti ferrosi

 della carta

 del legname

 dei vegetali

 di tutte le altre tipologie raccolte.

Per l’anno 2019 abbiamo deciso di 
mantenere le tasse basi come negli anni 
precedenti o al minimo di quanto previsto 
nel regolamento:

 Nel 2018 copertura inferiore al 100%

 La tassa causale parte dal 1° luglio.

Durante questi 6 mesi saranno monitorati i 
costi per valutare come adeguare la tassa 
per il 2020.

Come ridurre i costi e di conseguenze le tasse?

Riducendo gli sprechi, riciclando in modo corretto e 
cedendo i propri beni ancora funzionanti.

La tassa causale sul sacco

A partire dal 1° luglio OBBLIGO dell’utilizzo
dei sacchi ufficiali.

I sacchi saranno di colore… BLU.
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La tassa causale sul sacco
La tassa causale sul sacco è stata così stabilita dalla relativa Ordinanza:

Tariffe calcolate sulla base dei costi del 2018 ed in base alle risposte del sondaggio.

Nei primi mesi monitoraggio dei costi/ricavi, rivalutazione della tassa possibile dal 
1° gennaio 2020.

Le tariffe minime/massime sono imposte dalla legge cantonale!

Tipologia sacchi ufficiali
Importo (Fr.) Costo sett. 

valutato

Sacco da 17 litri Rotolo da 10 sacchi 6.00 1.20

Sacco da 35 litri Rotolo da 10 sacchi 12.00 1.20

Sacco da 60 litri Rotolo da 10 sacchi 20.00 1.20

Sacco da 110 litri Rotolo da 5 sacchi 15.00 -

Agevolazioni per famiglie con a carico:

 bambini fino al compimento del 3°
anno o

 persone con problemi di incontinenza 
previo certificato medico. 

Ritiro unicamente presso la Cancelleria!

La tassa causale sul sacco
Dove posso trovare i sacchi ufficiali del Comune di ISONE?

Attenzione devono essere sacchi BLU con indicanti la scritta Comune di ISONE!

Gli stessi sono in vendita, al costo indicato in precedenza, presso:

 Cancelleria comunale (orari di sportello)
> unico punto vendita per beneficiare delle agevolazioni!

 La Bottega di Claudia Scalzo

 Ristorante Camoghè

 Ristorante Vedeggio

 Osteria degli Amici

 City Carburoil di Rivera e Monteceneri

 Denner di Rivera e Mezzovico

I punti vendita sono stati definiti sulla base del sondaggio e in accordo con i vari 
responsabili.
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Conclusione

Ridurre: acquistare le cose strettamente necessarie

Riutilizzare: riutilizzare le stesse borse per fare gli acquisti o cedere a terzi
il vostro oggetto non più utilizzato ma ancora funzionante

Riciclare: dividere per materiale il vostro bene da riciclare

Smaltire: smaltire le cose non riciclabili in modo corretto

Conclusione
 Non gettare i rifiuti nell’ambiente circostante ma depositarli presso i vari centri 

di raccolta.

 Abbandonare o bruciare i rifiuti è un gesto di inciviltà con costi a carico di tutti.

Conservate, gestite e migliorate
il nostro ambiente circostante!
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Domande… proposte… idee…?

Grazie per l’attenzione,
buona serata.


