35 L

Fr. 2.– Fr. 1.25

Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli
Via Chiasso 48 | 6710 Biasca

La nuova tassa cantonale è destinata a finanziare solo i costi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili
(RSU). Non è quindi più possibile finanziare una parte dei costi
di raccolta e trasporto del CNU, che ricadono quasi integralmente sui Comuni.
Il nuovo prezzo del sacco deve essere definito all'interno della
forchetta dei costi stabilita dal Consiglio di Stato che, per il sacco da 35 Lt. ammonta a: min Fr. 0.95 – max Fr. 1.25.
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ALCUNI
CONSIGLI
1 Acquistare in modo intelligente
· Vado a fare la spesa con la borsa riutilizzabile

CNU
tassa
sul sacco

L’anno 2019 segna una svolta importante della politica di finanziamento dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti del Cantone. La modifica legislativa della LALPAmb, approvata in votazione cantonale il 21 maggio 2017, ha sancito la definitiva introduzione della tassa cantonale sul sacco.
Sebbene il CNU e i Comuni consorziati prevedano già un sistema di finanziamento conforme al principio di causalità codificato a livello federale (introduzione Tassa sul Sacco 01.07.2006) si
rende necessario un adeguamento dei regolamenti e delle tasse alle nuove normative introdotte nella Legge cantonale.
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Il sacco costa meno...
Non facciamoci influenzare...
Continuiamo a separare e a riciclare!

Riduzione del costo del sacco e adeguamento della tassa base
comunale
Riducendo la tassa sul sacco a livello cantonale, i Comuni delle
Tre Valli si vedranno costretti ad aumentare considerevolmente la tassa base.
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INTRODUZIONE
TASSA SUL SACCO
CANTONALE

Con la nuova politica cantonale
di gestione dei rifiuti, il Consiglio di Stato
abbassa la tassa sul sacco, ma il
risparmio che ne consegue è vanificato
dall’aumento della tassa base.

dal 2019

Nel comprensorio del CNU la tassa sul sacco è già in vigore dal
01.07.2006, le statistiche in nostro possesso attestano che i
seguenti obiettivi sono stati raggiunti e confermati:
· Riduzione del 50% del volume di rifiuti destinati
all'incenerimento
· Notevole incremento del quantitativo di rifiuti raccolti
separatamente e riciclati
· Risparmio annuale sui costi di smaltimento
· Diminuzione dei costi di raccolta e di gestione del CNU
Ringraziamo tutti i Comuni consorziati e la popolazione, esortandoli a perseverare con questo approccio alla gestione dei
rifiuti!
La disciplina e la collaborazione dell’utenza rivestono un ruolo
determinante per mantenere gli obiettivi raggiunti!

PREMESSA

· Preferisco l’acquisto di prodotti sfusi
· Non porto a casa imballaggi inutili

È VIETATO:
1 Utilizzare sacchi e braccialetti
non ufficiali

…causa l’aumento dei costi di smaltimento e mancanza di
rispetto verso il prossimo.

2 Consegnare rifiuti alla rinfusa,
senza separarli
…si causano costi supplementari, danni ambientali e si ostacola
il riciclaggio…

· Scelgo prodotti con involucri riciclabili

3 Abbandonare i rifiuti nel territorio,
lungo le strade, in zone discoste, nelle
aree pic-nic,… (littering) l’inciviltà costa!

2 Evitare lo spreco alimentare

...fonte di inquinamento e di degrado delle nostre vie, delle
piazze e dei boschi; danni all’ambiente e aumento dei costi…

· Preferisco prodotti duraturi e riutilizzabili,
evito il più possibile prodotti “usa e getta”

3 Quando possibile riconsegnare
ai punti di vendita
4 Allestire un compostaggio privato
5 Separare i rifiuti a casa
Un’attenta scelta dei prodotti che acquistiamo può influire
sul peso, sul volume e quindi sui costi…

Feste, sagre, manifestazioni, eventi…
L’Azienda Cantonale dei Rifiuti mette a disposizione gratuitamente 4 ecopunti completi per la separazione dei rifiuti durante le manifestazioni.

Consigli su come ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire:
www.aziendarifiuti.ch

4 Incenerire rifiuti individualmente
…fonte di inquinamento atmosferico in quanto viene liberata
nell’aria una grande quantità di diossina, messa a repentaglio
della qualità dell’ambiente e della salute dell’uomo…
1 kg di rifiuti bruciati nel camino di casa inquina come 1000 kg
eliminati negli impianti di incenerimento!

5 Eliminare i rifiuti nelle acque di scarico...
Bastoncini per le orecchie, resti di cibo, fondi di caffè, grassi e
oli, medicinali scaduti, veleni, prodotti chimici, assorbenti igienici, pannolini usa e getta, imballaggi diversi, tessuti e stracci,
preservativi, calze di nylon, lettiere per gatti, strofinacci in microfibra,… Fonte di inquinamento, problemi di gestione delle
canalizzazioni e dell’impianto depurazione acque, spese supplementari,… Il WC non è una pattumiera!
Gli abusi saranno puniti con multe disciplinari comunali!
Per permettere di diminuire questi gesti maleducati e irriguardosi invitiamo tutti coloro che dovessero notare comportamenti scorretti a segnalarli al proprio Municipio e/o al Consorzio (sarà garantita la massima discrezione).

Tassa base
Secondo i Regolamenti dei singoli comuni

Altre tasse proporzionali alle quantità
Secondo i Regolamenti dei singoli comuni

Tassa sul sacco e sui contenitori

Alluminio
e latta

Apparecchi elettrici
ed elettronici

Pile e
batterie

Rifiuti
speciali

Consegnare settimanalmente al
centro di raccolta regionale CNU
Biasca (martedì e giovedì).
Consegnare presso altri specifici
centri di raccolta allestiti dai Comuni.
Consegnare al centro di raccolta
dell'ACR di Bioggio.

Vestiti, cappelli, scarpe, biancheria
da letto o di casa, borse, cinture,…
			
Depositare negli appositi contenitori ubicati nei Comuni, esporre in
occasione dei giri annuali di raccolta porta a porta.
			
Consegnare solamente tessili riciclabili puliti e in buone condizioni.
			
www.tell-tex.ch
www.texaid.ch
www.contex-ag.ch

Lattine per bevande, vaschette per
cibi, barattoli e tappi di latta.
			
Depositare negli appositi contenitori comunali.
			
Sciacquare gli imballaggi di latta e
togliere l’etichetta dai contenitori.
			
www.igora.ch
www.ferrorecycling.ch

TV, PC, CD, DVD, cellulari, frigoriferi, macchine fotografiche, trapani,
tosaerba, apparecchi per bricolage, giardinaggio, hobby, sport e fitness, giochi con componenti elettrici e elettronici,…
			
Restituire al commerciante, al fabbricante e/o ai centri di raccolta
autorizzati.
			
Elenco centri di raccolta autorizzati:
www.swicorecycling.ch
www.sens.ch

Alcalino-manganese, pile a bottone, carbone-zinco, piccoli accumulatori (es. nichel-cadmio).
			
Riconsegnare ai punti di vendita.
Depositare negli appositi contenitori comunali.
			
Nel prezzo d’acquisto è compresa
una tassa anticipata per il riciclaggio.
			
www.inobat.ch

Consegnare all’unità mobile dell’Azienda Cantonale Rifiuti (servizio
organizzato annualmente solo in
alcuni comuni).
			
Gli oli minerali e vegetali possono
essere consegnati negliappositi
contenitori comunali.
I medicinali sono ripresi in tutte le
farmacie.

Prodotti chimici vari, vernici, diluenti, prodotti di pulizia e per il
giardinaggio, batterie auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali, ...

Dove è possibile, riconsegnare ai
punti di vendita (per es. pile e accumulatori, lampade fluorescenti,...).
			
Conservare e consegnare i rifiuti
nei loro imballaggi originali.
			
www.aziendarifiuti.ch

INFO
Presso il CNU
· Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani combustibili
non riciclabili (sacchetti)
· Smaltimento rifiuti speciali
· Tassa sul sacco
· Acquisto sacchi ufficiali 200 Lt. *
· Acquisto braccialetti per contenitori *
* LU e ME dalle 14.00 alle 17.00
VE
dalle 14.00 alle 16.30

Presso le cancellerie comunali
· Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani riciclabili
· Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti
· Ubicazione dei punti e delle piazze di raccolta

Sacco
		

17 Lt.
rotolo (10 sacchi)

Fr. 0.70
Fr. 7.00

Sacco
		

35 Lt.
rotolo (10 sacchi)

Fr. 1.25
Fr. 12.50

Sacco
		

60 Lt.
rotolo (10 sacchi)

Fr. 2.00
Fr. 20.00

Sacco
		

110 Lt.
rotolo (5 sacchi)

Fr. 3.50
Fr. 17.50

· www.rifiuti.ch

Sacco
		

200 Lt.
rotolo (10 sacchi)

Fr. 7.00
Fr. 70.00

· www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti.html

Braccialetto
per contenitore da 770/800 Lt.

Fr. 28.00

Non gettiamo i soldi nella spazzatura!
Non vanifichiamo gli sforzi fatti
in questi anni!
Non trasformiamo un incentivo
in un disincentivo!

Trovate l'ABC dei rifiuti su www.aziendarifiuti.ch – dizionario dalla A alla Z per scoprire in modo semplice come e dove smaltire i propri rifiuti
Bottiglie per bevande
in PET

Bottiglie
e flaconi di plastica

Carta
e cartone

Scarti
vegetali

· Tassa base
· Altre tasse proporzionali alle quantità

Ingombranti

Vetro

Collegamenti utili sul tema dei rifiuti
· www.cnu.ch
· www.aziendarifiuti.ch
· www.ti.ch/gestione-rifiuti
· www.swissrecycling.ch

Solo le bottiglie per bevande sono
adatte al riciclaggio.
			
Depositare negli appositi contenitori ubicati nei Comuni o riconsegnare ai punti di vendita.
			
Schiacciare le bottiglie in PET, così
da ridurne il volume.
			
Sono esclusi imballaggi e bottiglie
in PET dell’olio, dell’aceto, dello
shampoo, dei detersivi,… che devono essere smaltiti con i RSU (sacco
rifiuti).
			
www.petrecycling.ch

Bottiglie dell’aceto, bottiglie dell’olio, flaconi di detersivo, flaconi di
shampoo,…
			
Riconsegnare ai punti di vendita
(molti commercianti raccolgono
gratuitamente le bottiglie e i flaconi di plastica delle economie domestiche).
Gettare nel sacco rifiuti con i RSU.
			
Attualmente non vige alcun obbligo di raccolta delle plastiche per i
Comuni. La raccolta delle plastiche è praticata solo da alcuni di
essi (informatevi presso il vostro
Comune).

Giornali, riviste, prospetti, fogli,
cartoni, cataloghi, opuscoli, sacchetti di carta,…
			
Gettare negli appositi contenitori,
consegnare ai punti e/o ai centri di
raccolta comunali
			
Ridurre il volume (piegare la carta e
schiacciare il cartone).
			
La carta plastificata, la carta sporca (tovaglioli, fazzoletti, cartone
della pizza,…), Tetra Pak (cartone
del latte,…) non devono essere consegnati con la carta riciclabile, ma
vanno gettati nel sacco CNU.
			
Seguire le direttive e le indicazioni
fornite dal proprio Comune di residenza.

Compostaggio privato
Scarti vegetali di giardino, scarti
organici di cucina.
			
Compostaggio comunale o centro
sovracomunale
Scarti vegetali di giardino (erba,
fogliame, ramaglie, rami sminuzzati,…). Seguire le direttive e le indicazioni fornite dal proprio Comune. Scarti di origine animale e cibi
cotti vanno gettati nel sacco CNU.
			
Giro verde Comune di Biasca
Sono ammessi solo scarti vegetali di
giardino (erba, fogliame, ramaglie, rami sminuzzati,…). Sono esclusi scarti
di cucina e residui alimentari. È vietato l’utilizzo di sacchetti biodegradabili. Informatevi presso il Comune sui
rifiuti ammessi, sulle modalità di raccolta e di smaltimento.

Mobili, suppellettili vari di plastica,
sci, materassi, padelle, rubinetteria, biciclette,…
			
Le modalità di consegna e di raccolta sono disciplinate dai Comuni.
			
Promuovere lo scambio e la rivalorizzazione degli oggetti e dei mobili
ancora utilizzabili tramite mercatini dell’usato e/o durante le giornate di scambio.

Bottiglie e vasetti per conserve.
			
Depositare negli appositi contenitori ubicati nei Comuni o riconsegnare ai punti di vendita.
			
Separare il vetro per colore (bianco, marrone e verde) se è previsto
dal proprio Comune.
Togliere coperchi, tappi, capsule,
paglia,…
			
Sono esclusi vetri, specchi, bicchieri, lampadine, porcellana, ceramiche e vetro ceramiche.
			
www.vetroswiss.ch

Continuiamo a differenziarci
e dare prova di consapevolezza
e coscienza ecologica!
Non facciamo di tutti i rifiuti… un sacco!

Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli
Via Chiasso 48 | 6710 Biasca
T 091 873 01 87 | F 091 873 01 89
M amministrazione@cnu.ch

grafica e stampa: www.dazzi.ch
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