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Agli utenti del servizio rifiuti
___________________________________
Cugnasco,
28 maggio 2013

Risoluzione municipale
1407 - 7.5.2013

Novità in ambito del servizio raccolta rifiuti:
dal 1° luglio 2013 i sacchi tassati costeranno meno e la plastica non sarà più
raccolta separatamente
__________________________________________________________________
Signore, signori,
attualmente le plastiche sono raccolte separatamente ma vengono tutte incenerite nell’impianto
di termovalorizzazione dei rifiuti dell’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) di Giubiasco.
Questa situazione non è conforme alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
che all’art. 2 stabilisce il principio di causalità “chi inquina paga”. Inoltre, sono troppi gli abusi
riscontrati: molte persone utilizzano gli attuali contenitori per le plastiche per smaltire ogni tipo
di rifiuto.
Per cui:

a partire dal 1° luglio 2013 è soppressa la raccolta separata della plastica
che deve essere eliminata, mediante i sacchi tassati, utilizzando i
contenitori destinati alla raccolta dei RSU (rifiuti solidi urbani).
Conseguentemente, il Municipio ha pure deciso di ridurre il prezzo di vendita dei sacchi
tassati. Le seguenti tariffe saranno in vigore dal 1° luglio 2013 e rimarranno valide fino al
31 dicembre 2013 (i prezzi sono comprensivi dell’IVA all’8%):

sacco da 17 litri
sacco da 35 litri
sacco da 60 litri
sacco da 110 litri

Fr./sacco
nuovo
attuale
0.70
0.95
1.40
1.80
2.50
3.50
4.50
6.50

Fr./rotolo
Riduzione
nuovo
attuale
%
7.00
9.50
-26.32%
14.00
18.00
-22.22%
25.00
35.00
-28.57%
22.50
32.50
-30.77%
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Per ridurre i quantitativi di plastiche si invita la popolazione a far uso di borse e sacchi di stoffa
per gli acquisti e di consegnare negli appositi contenitori dei grandi magazzini le plastiche PE
(bottiglie del latte, dei succhi, degli yogurt ecc.) e di acquistare, quando possibile, le ricariche
anziché i grandi flaconi di detergenti.
Approfittiamo di questa comunicazione per informarvi che, oltre ai tre punti di raccolta dotati di
videosorveglianza, resteranno sul territorio comunale alcuni cassonetti per il deposito dei sacchi
tassati. Qualora venisse riscontrata la presenza di sacchi non tassati, questi contenitori saranno
tolti e resteranno a disposizione dei cittadini unicamente le piazze videosorvegliate.
Si invita pure la popolazione ad un corretto uso della piazza di deposito degli scarti vegetali: si
ricorda - per chi avesse molto materiale e/o difficoltà d'accesso al luogo di deposito – che sono a
disposizione in Cancelleria le chiavi per aprire la barriera.
Riciclare costa meno che smaltire e salvaguardia l'ambiente, per cui si invita, in occasione delle
giornate di consegna dei rifiuti ingombranti, a voler consegnare gli oggetti ancora in buono stato
alle volontarie dello scambio dell'usato così che possano trovare nuova vita presso altre persone.
Per quanto concerne invece gli oggetti da smaltire, questi sono da consegnare già suddivisi per
materiale: ferro, legno, misto.
L'Ufficio tecnico comunale è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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