COMUNE DI MAGLIASO
 091 606 14 19

e-mail: comune@magliaso.ch

Alla popolazione residente
Ai titolari di attività economiche
Ai proprietari di immobili
sul territorio comunale
Magliaso, novembre 2022

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Gentili signore, Egregi signori, Spettabili ditte,
data l’importanza di una corretta regolamentazione in materia di raccolta e
separazione dei rifiuti il municipio ha elaborato il presente volantino quale aiuto
all’utenza.
Questi gli obiettivi che si vogliono perseguire:
ꞏ diminuire il quantitativo di Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
ꞏ separare correttamente e coscienziosamente i rifiuti
ꞏ ridurre i costi di smaltimento
ꞏ salvaguardare l’ambiente

CHI PUÒ CONSEGNARE I RIFIUTI?
Il servizio raccolta rifiuti è esclusivamente riservato all’utenza con residenza, sede
attività economica o proprietà immobiliare nel Comune di Magliaso.
FINANZIAMENTO
Il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 30 settembre 2019,
rispettivamente la correlata Ordinanza municipale, che viene pubblicata
annualmente, prevedono attualmente le seguenti tasse:
a) Tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco)
Tassa al sacco
CHF - IVA inclusa

Tassa al rotolo
CHF - IVA inclusa

Sacco da 17 lt

0.63

6.35

10 pezzi

Sacco da 35 lt

1.20

12.00

10 pezzi

Sacco da 60 lt

1.72

17.20

10 pezzi

Sacco da 110 lt

2.81

14.05

5 pezzi

Previa richiesta alla Cancelleria comunale, alle persone con a carico bambini
fino a tre anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) sono
forniti gratuitamente 20 sacchi da 35l (2 rotoli) all’anno, con possibilità di
commutare l’agevolazione in 40 sacchi da 17l (4 rotoli).

b) Tassa base annuale (IVA esclusa)
La tassa base è composta da:
1. Tassa minima per unità abitativa
1.1

Economie domestiche primarie / affitta camere, esercizi pubblici e
campeggi / attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi,
amministrazioni, artigiani, ecc:
Tassa: CHF 135.00

1.2

Economie domestiche secondarie (80% rispetto alle categ. pto 1.1):
Tassa: CHF 108.00.

2. Tassa individuale (per ogni abitante o abitante equivalente):
2.1

Economia domestica - residenza primaria:
- ogni persona = 1 abitante: CHF 16.80.

2.2

Economia domestica - residenze secondarie:
- ogni posto letto = 1 abitante equivalente: CHF 13.45 (80% rispetto
alle categorie 2.1 – 2.3 – 2.4).

2.3

Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (il maggiore dei tre)
= 1 abitante equivalente: CHF 16.80.
- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti: CHF 33.60;
- roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente: CHF 16.80.

2.4

Attività economiche: uffici,
amministrazioni, artigiani, ecc:

commerci,

aziende,

ditte,

negozi,

- ogni unità lavorativa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di
un’unità lavorativa per ogni attività economica: CHF 16.80.
Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di
lavoro di tutti i dipendenti di un’attività economica.
Esonero della tassa minima per unità abitativa nei casi di attività accessorie e di
attività praticate a domicilio, le cosiddette microimprese e/o di sede, in quanto già
coperta dall’economia domestica, mentre rimane la tassa individuale.
3. Altre tasse causali
Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali, dei rifiuti ingombranti, del
legname e degli inerti, non viene prelevata alcuna tassa fintanto che non saranno
conclusi i lavori del previsto ampliamento dell’ecocentro comunale.

DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI?
Gli appositi sacchi per rifiuti possono essere acquistati, presso i seguenti punti di
vendita, nei giorni e orari d’apertura:






cancelleria comunale;
ecocentro;
negozio alimentari Denner;
stazione di servizio Coop Pronto;
stazione di servizio ENI.

A B U S I
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 23 del Regolamento.
ECOCENTRO
ORARI D’APERTURA E GIORNI DI RECUPERO FESTIVITÀ

Periodo invernale
fino al 12 marzo 2023
Lunedì: ore 14.00 - 17.00
Mercoledì: ore 14.00 - 17.00
Sabato: ore 09.00 - 12.00 / 13:30 – 17:00
Periodo estivo
13 marzo al 22 ottobre 2023
Lunedì: ore 15.00 - 18.30
Mercoledì: ore 15.00 - 18.30
Sabato: ore 09.00 - 12.00 / 13:30 – 17:00

PROMEMORIA AI PROPRIETARI DI CANI
Il Municipio si rivolge una volta di più
direttamente a voi tutti proprietari di
cani, invitandovi a voler rispettare
l'igiene e la decenza nelle strade,
piazze (es. Sagrato della Chiesa
parrocchiale) e negli spazi verdi
pubblici
del
nostro
Comune,
raccogliendo quanto lasciato dal
vostro cane.
Ve ne saranno grati in primis i bambini che corrono e a volte cadono o per gioco si
buttano per terra in certi spazi verdi, e ancora di più i nostri operai comunali, che
quotidianamente sono purtroppo confrontati con la rimozione di questi poco graditi
"regali" dei vostri amici a quattro zampe.
In molti punti del nostro territorio comunale si possano trovare i distributori di
sacchetti Robidog, tanto richiesti dagli stessi proprietari, ma poi purtroppo poco
utilizzati da una parte di Voi!
Con un vostro minimo sforzo gli spazi pubblici del nostro Paese, possano
presentarsi più puliti e decorosi e piacevoli da frequentare. A questo proposito vi
rammentiamo che:
“Un cane educato è un cane felice ed il suo proprietario
è un cittadino rispettato ed apprezzato dalla comunità.”

SCARICA LA NUOVA APP PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

