COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
LE TASSE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
del 27 maggio 2019
________________________________________________________________________
Il Municipio di Serravalle, visto l’art. 15 cpv. 3 Regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti del 18 dicembre 2018;
richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;
con risoluzione N. 534;

ordina:

Art. 1

Campo d’applicazione

La presente Ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di
Serravalle.

Art. 2

Tassa base

Categorie

Tassa (CHF)

Economie domestiche:
- abitazioni primarie
-

persona sola

-

2 persone

125.00

-

3 o più persone

150.00

- residenze secondarie (non domiciliati)

95.00

110.00

Esercizi pubblici, agriturismi e mense:
- fino a 50 posti a sedere

250.00

- oltre 50 posti a sedere

400.00

Economie aziendali:

2
- fino a 2 persone

130.00

- da 3 a 9 persone

220.00

- da 10 e oltre persone

300.00

Studi medici e farmacie

270.00

Capanne alpine
Art. 3

50.00

Tassa proporzionale alla quantità

Tipo di materiali
Ferraglie (rottami, oggetti di metallo in generale)

Tassa (CHF)
CHF/kg

0.20

Batterie:
- auto, trattori

CHF/pz 10.00

- camion

CHF/pz 15.00

Pneumatici:
- auto

CHF/pz

5.00

- furgone

CHF/pz

8.00

- camion e trattori

CHF/pz 20.00

Ruote con gomme e cerchioni:
- auto

CHF/pz 10.00

- camion e trattori

CHF/pz 50.00

Ingombranti:
- legname vario

CHF/kg

0.20

- armadi, letti, sedie, scrivanie, porte, finestre, divani

CHF/kg

0.50

- materassi, coperte, tappeti, stoffe, ecc.
- materiali d’imballaggio (carta, plastica, …), casse,
contenitori, ecc.
Inerti (privati):

CHF/kg

0.50

CHF/kg

0.50

- materiale di scavo

CHF/m3

5.00

Rifiuti edili (privati):
- materiale da demolizione: mattoni, betoncini,
piastrelle, … (max 1 m3)
Diversi:
- materiale contenente amianto (in forma di
fibrocemento “eternit”)
- colori, lacche, prodotti per protezione legno,
solventi, vernici, …
- prodotti per trattamento piante: insetticidi,
pesticidi,…
- neon, lampadine al vapore di mercurio

CHF/m3 30.00

CHF/ton 80.00
0.00
0.00
0.00

3

Art. 4

Disposizioni diverse

1

Le consegne effettuate presso la discarica comunale in località Legiuna saranno fatturate
secondo le tasse stabilite nelle disposizioni precedenti.
Sono esenti i quantitativi che non raggiungono l’importo di CHF 1.— (uno).
2

Le ditte hanno l’obbligo di smaltire direttamente i loro rifiuti.

3

I legacci per contenitori privati sono ottenibili presso la Cancelleria comunale al prezzo di
CHF 28.00 cadauno.
4

Per gli apparecchi elettrici, di ogni genere, vige l’obbligo di consegna ai punti di vendita.
Casi particolari possono essere accettati a titolo gratuito presso la discarica comunale in
località Legiuna.
5

I resti di medicamenti scaduti o non più utilizzati devono essere consegnati in farmacia.

6

Per ogni figlio fino all’anno del compimento dei 5 anni, il Municipio concede in un anno
gratuitamente alla famiglia 10 sacchi da 35 litri.
Gli anziani bisognosi di cure particolari, previa presentazione di un certificato medico,
usufruiscono della stessa facilitazione.
7

In casi particolari, per gli anziani che non riescono a raggiungere la discarica comunale
della Legiuna il Comune organizza il trasporto dei rifiuti.

Art. 5

Reclamo

In caso di contestazione decide in modo insindacabile l'addetto alla raccolta.
È data facoltà di reclamo in forma scritta al Municipio entro 10 giorni dal giorno della
contestazione.

Art. 6

Disposizione finale

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed entra in
vigore retroattivamente al 1. gennaio 2019, dopo la scadenza del periodo di esposizione
agli albi comunali, dal 29 maggio 2019 al 27 giugno 2019, riservati eventuali ricorsi ai
sensi dell’art. 208 LOC.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

