ALTRE INFORMAZIONI
SACCHI SUPPLEMENTARI
Sono disponibili in Cancelleria comunale durante i giorni e gli orari di apertura degli sportelli al pubblico, alle seguenti tariffe:
• Rotolo da 10 pz. 17 litri
• Rotolo da 10 pz. 35 litri
• Rotolo da 10 pz. 110 litri

comune di maroggia
tel. 091 649.78.66 - fax 091 649.84.58 - comune@maroggia.ch - www.maroggia.ch

CHF 13.00 (iva incl.)
CHF 16.00 (iva incl.)
CHF 22.00 (iva incl.)

BASI LEGALI
Regolamento rifiuti del 28 gennaio 1991 con le successive modifiche
Ordinanza Municipale del 1° gennaio 2016.
www.maroggia.ch/legislazionecomunale-ordinanze.
GRANDEZZE
Sono a disposizione le seguenti capienze (in litri): 17, 35, 110.
I sacchi sono realizzati prevalentemente con materiale riciclato.
INFORMAZIONI
L’amministrazione comunale rimane a disposizione per tutte le informazioni
che vi occorressero (comune@maroggia.ch).
GRAZIE!
Vi ringraziamo per l’attenzione e per la collaborazione concretamente
dimostrata negli ultimi anni che ha permesso di ridurre i quantitativi così
come è desumibile dal grafico.

Dal
1°ottobre 2016
il Comune di Maroggia introduce il
sacco ufficiale per i rifiuti solidi urbani
Vi informiamo che dal prossimo 1° ottobre 2016 sarà modificato il sistema
di raccolta dei rifiuti urbani mediante l’introduzione dell’obbligo di utilizzare
l’apposito sacco ufficiale colorato destinato esclusivamente ALLA CITTADINANZA E ALL’UTENZA DI MAROGGIA.
Non si tratta di una tassa sul sacco ma semplicemente di una modifica
organizzativa che determina l’obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali del
Comune per le raccolte settimanali di rifiuti solidi urbani, questo alfine di
diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti domestici e, nel contempo,
incentivare il riciclaggio. Oltre a ciò sarà possibile combattere il cosiddetto
“turismo dei rifiuti”.
Di colore ROSSO il sacco ufficiale contrassegnato con lo stemma del Comune
sostituisce quello generico di colore nero che di conseguenza NON potrà
più essere utilizzato dopo il 1° ottobre 2016.

IL MUNICIPIO
settembre 2016

IL RITIRO DEI SACCHI POTRÀ AVVENIRE A PARTIRE
DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 IN CANCELLERIA

ECONOMIE DOMESTICHE

COMMERCI, UFFICI, ESERCIZI PUBBLICI E IMPRESE

Disposizioni
I rifiuti provenienti dall’economie domestiche devono essere racchiusi nel
sacco ufficiale e depositati nei contenitori, dunque senza cambiamento
rispetto all’organizzazione attuale. I giorni di raccolta sono desumibili dal calendario ecologico e sul sito web del Comune (servizi comunali/raccolta rifiuti).
Sono esclusi dal servizio i rifiuti riciclabili o speciali che vanno consegnati
all’Ecocentro intercomunale Maroggia-Melano (raccolta differenziata).

Disposizioni
Queste categorie possono consegnare unicamente i rifiuti solidi e urbani
paragonabili a quelli domestici. Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali
o aziendali (provenienti da commerci, uffici, esercizi pubblici e imprese) che
per la loro composizione non possono essere considerati rifiuti urbani. Essi
devono essere consegnati direttamente alle ditte e ai centri di smaltimento
autorizzati.

Tassa base
Le tasse sono così fissate:
• persone sole
• fuochi (due o più persone)
• appartamenti vacanza e case secondarie

Tassa base
• Uffici commerciali e professionali, ufficio postale, banche, studi medici,
farmacie, negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, piccoli magazzini, depositi o locali presi in affitto. CHF 400.• Esercizi pubblici, garages e carrozzerie, distributori di benzina, artigiani
(elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), carpenterie.
CHF 650.• Industrie, fabbriche, grandi aziende.
CHF 750.-

CHF 80.CHF 180.CHF 180.-

Ritiro sacchi ufficiali
Nella tassa base sono compresi i seguenti quantitativi di sacchi ufficiali che
devono essere ritirati in Cancelleria comunale durante i giorni e gli orari
di apertura degli sportelli al pubblico, questo alfine di verificare il diritto
al servizio.
Economie domestiche:
• Persona sola residente nel Comune
70 sacchi da 17 LT
• Economia domestica composta da 2 persone residenti nel Comune
50 sacchi da 35 LT
• Economia domestica composta da 3 persone residenti nel Comune
70 sacchi da 35 LT
• Economia domestica composta da 4 persone residenti nel Comune
90 sacchi da 35 LT
• Economia domestica composta da 5 o più persone residenti nel Comune
100 sacchi da 35 LT
Per gli appartamenti di vacanza e le case secondarie è assicurata la consegna di 30 sacchi all’anno. Per famiglie con figli fino a tre anni compiuti o
che ospitano anziani rimane riservato l’esame da parte del Municipio, il
quale deciderà di volta in volta l’eventuale rilascio di sacchi supplementari.
In occasione di ogni ritiro sarà tenuto un controllo dei quantitativi consegnati questo alfine di non mettere l’utenza nella condizione di dover obbligatoriamente prelevare i sacchi in una sola occasione. Sulla scorta
dell’esperienza che sarà maturata nel corso del primo anno sarà possibile
meglio definire i quantitativi di sacchi messi a disposizione.

Casi particolari
Per altri casi particolari rimane riservato l’esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta.
Ritiro sacchi ufficiali
Nella tassa base che sarà fatturata annualmente sono compresi i seguenti
quantitativi di sacchi ufficiali contrassegnati con lo stemma del Comune che
devono essere ritirati in Cancelleria comunale durante i giorni e gli orari
di apertura degli sportelli al pubblico.
Commerci e industrie:
• Tassa base CHF 400.• Tassa base CHF 650.• Tassa base CHF 750.• Bar, ristoranti, alberghi

50
50
50
360

sacchi da 35 litri
sacchi da 35 litri
sacchi da 35 litri
sacchi da 110 litri

In occasione di ogni ritiro sarà tenuto un controllo dei quantitativi consegnati questo alfine di non mettere l’utenza nella condizione di dover obbligatoriamente prelevare i sacchi in una sola occasione. Sulla scorta
dell’esperienza che sarà maturata nel corso del primo anno sarà possibile
meglio definire i quantitativi di sacchi messi a disposizione.

