COMUNE DI SORENGO

NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI E INTRODUZIONE DELLA TASSA SUL SACCO
Cari Concittadini,
Il Municipio informa che il Consiglio comunale, in data 11 dicembre 2018, in ossequio agli obblighi
derivanti dalla legislazione federale e cantonale ha approvato il nuovo Regolamento concernente la
Gestione dei Rifiuti (RGR) che prevede un nuovo sistema di tassazione definito in “tassa base e
tassa sul quantitativo”.
La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione (raccolta, gestione contenitori,
spese amministrative, ecc.) mentre la tassa sul quantitativo è destinata al finanziamento dei costi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani RSU e il costo del sacco.
La nuova regolamentazione (RGR e ordinanza d’applicazione) entrerà in vigore il 1° luglio 2019.
QUANDO E COSA CAMBIA PER L’UTENZA
Dal 1° luglio 2019 su tutto il territorio comunale è obbligatorio l’uso del sacco ufficiale di colore
verde per i rifiuti solidi urbani.

DOVE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI
I sacchi ufficiali sono in commercio a partire da lunedì 3 giugno 2019 presso i seguenti punti vendita:







Cancelleria Comunale, via al Colle 14, 6924 Sorengo
La Bottega di Cortivallo, via Cortivallo 43, 6924 Sorengo
Buby SA, via al Laghetto 3, 6924 Sorengo
POSTicino, Agenzia postale, via Paradiso 16, 6924 Sorengo
That’s Amore Cappuccio’s, via Paradiso 18, 6924 Sorengo
Finmoro SA - Tamoil, via Paradiso 22, 6924 Sorengo

COSTO DEI SACCHI UFFICIALI IVA INCLUSA





Sacchi da 17 litri (10 pz.)
Sacchi da 35 litri (10 pz.)
Sacchi da 60 litri (10 pz.)
Sacchi da 110 litri (10 pz.)

Fr. 4.60
Fr. 9.50
Fr. 16.30
Fr. 29.85

 Per i grossi utenti soggetti a pesatura la tariffa, IVA inclusa, è stabilita in Fr. 190.-- la tonnellata.
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FORNITURE GRATUITE
 Alle economie domestiche con a carico bambini fino a tre anni d’età sono forniti annualmente a
titolo gratuito 20 sacchi da 35 litri.
 Alle economie domestiche con a carico persone affette da particolari problemi sanitari in relazione
ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU sono forniti annualmente
a titolo gratuito 30 sacchi da 35 litri.
I sacchi gratuiti devono essere ritirati presso la Cancelleria comunale entro 30 giorni dall’insorgenza
del diritto e successivamente entro la fine di gennaio di ogni anno (art. 11. cpv. 3 OMGR).

AMMONTARE DELLA TASSA BASE ANNUA
a. economie domestiche:
- 1 persona
- 2 persone
- 3 persone
- 4 e più persone
- residenze secondarie

Fr. 90.-Fr. 95.-Fr. 100.-Fr. 110.-Fr. 100.--

b. fabbriche, industrie, commerci all’ingrosso,
istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili

Fr. 850.--

c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini,
negozi, commerci al dettaglio e simili

Fr. 650.--

d. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili

Fr. 800.--

e. uffici, artigiani e simili

Fr. 250.--

f. le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette
unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lettera a.

Ricordiamo a tutta la cittadinanza che i rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati negli
appositi contenitori oppure, in assenza di cassonetti in prossimità, i sacchi posso essere deposti sul
ciglio della strada o sul bordo esterno del marciapiede solo a partire dalle ore 07.00 dei giorni di
raccolta (art. 4 cpv. 1 e 2 OMGR).
Per una corretta attuazione delle nuove disposizioni vi rimandiamo al Regolamento per la
Gestione dei Rifiuti e alla relativa Ordinanza municipale consultabili sul nostro sito
www.sorengo.ch alla sezione regolamenti.
Il Municipio vi ringrazia per il senso civico che dimostrerete e tiene a ricordare che una corretta
separazione dei rifiuti permette di salvaguardare l’ambiente, di ridurre i costi e di garantire un futuro
più pulito per il singolo e per l’intera comunità.

Con stima.
Il Municipio

Sorengo, maggio 2019

