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...separiamo i rifiuti...

Non gettiamo i soldi nei forni!

Informazioni e consigli
sulle novità
e sui cambiamenti

Tassa sul sacco

Regione Tre Valli

Dal 1° luglio 2006

Induce ad una minor produzione di rifiuti
destinati all’incenerimento

Incentiva la raccolta separata
e il riciclaggio dei rifiuti

Salvaguarda e rispetta l’ambiente

•

•

•

CU:

N:

di colore rosso rubino

sacco ufficiale C N U

di colore giallo!

e/o del braccialetto ufficiale per i contenitori

del

dell’uso esclusivo

Obbligo

C 70% M 0% Y 100% K 9%
riferimento PMS 362

C 100% M 0% Y 91% K 42%
riferimento PMS 349

per l’utente?

cosa cambia

È un efficace contributo
alla riduzione dei costi

“chi produce paga!”

Applica il principio di causalità:

•

•

La tassa sul sacco

Tutti gli organi legislativi dei Comuni delle Tre Valli hanno deciso
di introdurre la tassa sul sacco.

La Legge federale sulla protezione dell’Ambiente (LPAmb)
prevede l’obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti
urbani conforme al principio di causalità.

perchè?

tassa sul sacco

Tramite il servizio di raccolta del CNU.
Giri di raccolta periodici nei punti e con le frequenze
indicati dai Comuni.

Le modalità di consegna e di raccolta
sono disciplinate dai Comuni negli specifici regolamenti

Restituzione gratuita al commerciante
(anche in assenza di un nuovo acquisto),
al fabbricante e/o ai centri autorizzati di raccolta

•

•

Dove è possibile, riconsegna ai punti di vendita
(per es. pile e batterie, lampade fluorescenti,…)

Possibilità di consegna settimanale (Martedì e Giovedì)
al magazzino RS del CNU a Biasca

(Pile e batterie, oli, vernici e diluenti, medicinali,
veleni, lampade fluorescenti,…)
• Tramite servizio annuale organizzato dal CNU
in collaborazione con l’ESR

Rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche

•

Apparecchi elettrici ed elettronici, frigoriferi,
giocattoli con parti elettriche ed elettroniche

•

Rifiuti ingombranti

(Carta e cartone, rifiuti adatti al compostaggio, vetro,
alluminio, PET, barattoli di latta,…)
• Le modalità di consegna e di raccolta sono disciplinate
dai Comuni negli specifici regolamenti.

Rifiuti urbani riciclabili

•

Rifiuti urbani combustibili non riciclabili (sacchetti)

la raccolta?

come è organizzata

Possono essere stabilite dai Comuni e finanziano i costi di eliminazione di taluni rifiuti per i quali un Comune ha ritenuto opportuno
applicare il principio di causalità.
Vengono riscosse dai Comuni.
L’entità di queste tasse, le modalità di riscossione e di attuazione
sono disciplinate dai Comuni.

Altre tasse proporzionali
alla quantità

Finanzia i costi rimanenti della gestione dei rifiuti. Viene riscossa
dai Comuni. L’ammontare e il metodo d’imposizione sono di esclusiva competenza comunale.

Tassa base

La tassa è uguale in tutto il comprensorio del C N U .

Copre i costi di smaltimento dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili e, nel limite del possibile, una parte dei costi di raccolta e di
gestione del CNU.
Viene riscossa dal CNU tramite la vendita dei sacchi ufficiali e/o dei
braccialetti per i cassonetti.

Tassa sul sacco e sui contenitori

Le tasse a carico degli utenti sono suddivise in:

finanzia?

come si

•

•

•

(non portare a casa imballaggi inutili)

Acquistare intelligentemente

Separare i rifiuti in casa

Allestire un compostaggio privato

Altri consigli

Sacchi ufficiali da 200 litri (per recipienti e bidoni nei luoghi pubblici, per eventi e manifestazioni speciali quali Carnevale, Festa del
1° agosto, Feste varie,…) sono messi in vendita solo dal CNU.

I braccialetti per i contenitori possono essere acquistati solo presso il CNU.
Coloro che, previa autorizzazione del Comune, faranno uso di questo sistema potranno depositare i rifiuti in sacchi non ufficiali.
In questi casi il cassonetto sarà vuotato solo se chiuso e sigillato
con l’apposito braccialetto.

Il sacco CNU deve essere acquistato presso gli oltre 100 punti di
vendita ufficiali (negozi, centri commerciali, grandi magazzini, Uffici
postali, Uffici comunali,…) ubicati nei Comuni delle Tre Valli.

comportare?

come ci si deve

Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti

Ubicazione dei punti e delle piazze di raccolta

Tassa base

Altre tasse proporzionali alle quantità

•

•

•

Grafica e stampa DAZZI SA Chironico, carta riciclata 100%

091 873 01 87
091 862 39 68
091 873 01 89

cnu.biasca@ticino.com

Raccolta e smaltimento rifiuti urbani riciclabili

Ufficio:
Officina:
Fax:

•

•

55, 8 pt su 10 di interlinea - 28 pt track

Presso le cancellerie comunali per:

55, 8 pt su 10 di interlinea - 28 pt track

cnu.biasca@ticino.com

CU:

C 70% M 0% Y 100% K 9%
riferimento PMS 362

N:
C 100% M 0% Y 91% K 42%
• Altroriferimento
(vedi regolamento
PMScomunale)
349

Lampadine elettriche

Sacchetti per aspirapolvere

•

•

Pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti e tovaglioli di carta

•

Oli e grassi minerali e vegetali
(contenitori appositi)

•

Rifiuti speciali, pile e batterie, oli minerali, vernici e diluenti,
medicinali, veleni, oli e grassi, liquidi fotografici,
tubi fluorescenti,…
(Servizio annuale CNU e/o consegna magazzino RS CNU
e/o rivenditori)

Altro (Vedi regolamento comunale)

•

Pile e accumulatori
(rivenditori e/o contenitori appositi)

•

•

Pneumatici
(rivenditori)

Calzature, guanti e borse ancora riutilizzabili
(contenitori appositi)

•

•

Tessili riutilizzabili
(contenitori appositi)

Rifiuti in metallo, rottame
(contenitori appositi e/o servizio di raccolta)

Imballaggi in latta bianca e in latta d’acciaio
(contenitori appositi)

Imballaggi in alluminio, lattine, vaschette e tubetti
(contenitori appositi)

Carta e cartone
(giri di raccolta e/o punti di raccolta e/o contenitori appositi)

•

•

•

PET, bottiglie e imballaggi in PET
(contenitori appositi)

•

•

Acquisto braccialetti per contenitori

•

Imballaggi e oggetti di plastica
(flaconi per detergenti e shampoo, barattoli, tubetti,…)

Imballaggi in vetro, bottiglie, vetro cavo per generi alimentari,…
(contenitori appositi)

Rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
(compostaggio privato e/o comunale)

•

•

Via Chiasso 48
Casella postale 1431
6710 Biasca

Acquisto sacchi ufficiali da 200 litri

•

•

Imballaggi non riciclabili
per generi alimentari e bibite

nel sacco?

cosa non mettere

Rifiuti urbani riciclabili

•

Tassa sul sacco

•

•

Rifiuti urbani combustibili
non riciclabili

nel sacco?

cosa mettere

Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli

Eliminazione rifiuti speciali

•

Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli
Via Chiasso 48
Casella postale 1431
CH-6710 Biasca
Ufficio: 091 873 01 87
Officina: 091 862 39 68
Fax:
091 873 01 89

Servizio di raccolta rifiuti urbani combustibili
non riciclabili (sacchetti)

•

Presso il C N U per:

informarsi?

dove

•

•

•

Nessun
vetro

Nessuna
batteria

Nessun
veleno

Nessun PET

multe disciplinari comunali!

saranno puniti con

Nessun
alluminio

Nessun barattolo
Nessuna carta
di latta

Tutti gli abusi

Nessun rifiuto
da giardino

Nessun olio

Abbandonare i rifiuti nel territorio…
…fonte di inquinamento, danni all’ambiente naturale
e aumento dei costi.

(Abusi possono essere dimostrati con una semplice analisi delle ceneri)

Incenerire rifiuti individualmente…
…si produce maggior inquinamento dell’aria.
1 kg di rifiuti bruciati nel camino di casa inquina come 1000 kg
eliminati negli impianti di incenerimento autorizzati!

Usare sacchi e braccialetti non ufficiali…
…si contribuisce all’aumento dei costi di smaltimento
e si manca di rispetto verso il prossimo.

le conseguenze?

cosa è vietato e quali

CHF 1
.1 0

Braccialetto
per contenitore

Sacco

Sacco

Sacco

Sacco

Sacco

1 7 lt

•

•

•

•

•

•

CHF

5.00

3.00

2.00

1.10

CH

0

2 00 lt

0

CHF 5
.0 0

800 lt

.0 0
CHF 40

11 0 lt

.0
F2

10.0

3.00

6 0 lt

CHF

CHF 40.00

CHF 10.00

CHF

CHF

CHF

CHF

3 5 lt

800 litri

200 litri

110 litri

60 litri

35 litri

17 litri

Tassa sul sacco e sui contenitori

Secondo i regolamenti dei singoli Comuni.

Altre tasse proporzionali alle quantità

Secondo i regolamenti dei singoli Comuni.

Tassa base

quanto costa?

