ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
Concernente il servizio di raccolta e le tasse causali
per gli imballaggi ufficiali (tassa sul sacco e sui contenitori)
dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili
(Risoluzione del 28 luglio 2010)
La Delegazione consortile del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli richiamati lo
Statuto e segnatamente il regolamento consortile sulla raccolta dei rifiuti e
l’applicazione della tassa sul sacco a livello consortile

O R D I N A :

Art. 1
(Art. 3
Rcons)

1. Il CNU organizza e gestisce la raccolta delle pile, batterie, carta straccia e rifiuti
speciali provenienti dalle economie domestiche e, per piccole quantità, da
aziende artigianali.
2. Grandi quantità di rifiuti speciali, di carta straccia,…prodotte da società di
servizi, imprese industriali e artigianali, garages devono essere smaltite per
opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.
3. I Comuni che intendono gestire in proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
di cui al cpv. 1. devono darne avviso al CNU all’inizio di ogni anno d’esercizio.

Art. 2
(Art.11
Rcons)

Art. 3
(Art.6 Rcons)

1. I costi di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di cui all’art. 1 vengono caricati ai
Comuni nei termini seguenti:
a) Pile e batterie secondo la chiave di riparto consortile;
b) Carta straccia secondo la chiave di riparto consortile (solo ai Comuni che
usufruiscono del servizio CNU);
c) Rifiuti speciali secondo tariffario ESR/ACR.

1. I rifiuti urbani combustibili non riciclabili (RSU) devono essere consegnati
obbligatoriamente nei sacchi ufficiali CNU da litri 17, 35, 60, 110 e 200 di
colore rosso rubino e/o braccialetti di colore giallo per i cassonetti.
2. Gli utenti che fanno uso dei braccialetti ufficiali da applicare ai propri
contenitori possono depositarvi i rifiuti nei sacchi non ufficiali. In questi casi il
cassonetto sarà vuotato solo se chiuso e sigillato con l’apposito braccialetto.
3. E’ vietato riempire i contenitori in modo che il coperchio non possa essere
regolarmente chiuso.

Art. 4.
(Art.12
Rcons)

1. I sacchi ufficiali da litri 17, 35, 60 e 110, confezionati in rotoli dal fabbricante,
possono venir acquistati presso i punti di vendita ufficiali (negozi, grandi

magazzini, uffici postali, uffici comunali,…), ubicati nel comprensorio delle Tre
Valli.
I sacchi ufficiali da 200 litri e i braccialetti per i contenitori da 800 litri,
possono essere acquistati presso il Consorzio nettezza urbana.
Il prezzo di vendita degli imballaggi comprende la tassa sul sacco, i costi di
produzione e logistica, il margine di guadagno per i rivenditori e l’IVA.
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Art. 5.

1. A partire dal 1 agosto 2010 l’ammontare delle tasse è il seguente:

(Art.10
Rcons)

2. La tassa è uguale in tutti i Comuni consorziati.

Art. 6.
(Art.9 Rcons)

1. Il finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti non consegnati negli
involucri ufficiali (sacchi, contenitori,..) verrà ripartito con la chiave di riparto
statutaria. Riservato il cpv. 2.
2. Nei Comuni nei quali viene accertato un persistente abuso delle modalità di
consegna dei rifiuti i relativi costi sono imputati sulla base dei quantitativi
valutati dal CNU nell’ambito del normale servizio di raccolta. I Comuni ne
saranno edotti.

Art. 7.

1. La presente ordinanza viene pubblicata all’albo di ogni Comune consorziato per
un periodo di 15 giorni a far tempo dal 30 luglio 2010 ed entra in vigore il
1 agosto 2010.
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di
Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
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