ONSERNONE

VARIE INFORMAZIONI
Al presente opuscolo informativo alleghiamo una copia dell’Ordinanza di
applicazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Ulteriori
indicazioni in materia verranno tempestivamente comunicate. Vi invitiamo a
consultare regolarmente il sito del Comune di Onsernone.
Per ulteriori approfondimenti potete accedere al portale dell’Azienda cantonale dei
rifiuti (ACR) e alla pagina dell’Ufficio cantonale dei rifiuti del Dipartimento del
Territorio.

RIFIUTI 2020
Opuscolo informativo
del Comune di Onsernone

Il Consorzio raccolta rifiuti TPOC dispone anch’esso di una pagina web consultabile,
indicante tutte le informazioni del caso.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla Cancelleria comunale durante le ore
di sportello agli indirizzi seguenti:
Cancelleria comunale di Onsernone
6662 Russo
Telefono: 091 797 13 15
E-mail:comune@onsernone.swiss
Web: www.onsernone.swiss

Non ci sono passeggeri sul “Battello Terra”. Siamo tutti membri dello stesso
equipaggio.

Ufficio tecnico

(Marshall McLuhan 1911-1980 ) filosofo / sociologo Canadese

Telefono: 091 797 13 35
E-mail:ufficiotecnico@onsernone.swiss
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ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTA
RACCOLTA DELLA PLAST ICA
Il Municipio ha deciso di offrire alla popolazione l’opportunità di separare la plastica
dagli altri rifiuti.
Il sacco è di colore giallo (sammelsack) ed è acquistabile presso le Cancellerie
comunali di Loco e Russo al prezzo di CHF 2.50 l’uno.
Ulteriori informazioni verranno rilasciate all’utenza al momento dell’acquisto del
sacco indicato.
INGOMBRANTI
Per rifiuti ingombranti s’intendono quelli, che per le loro dimensioni o peso richiedono
un servizio speciale di raccolta.
Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, ai negozi, agli esercizi
pubblici ed agli uffici.
I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso singolo di Kg 80, le dimensioni di
circa 200 x 100 x 50 cm.
Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili
ristrutturati e materiale di demolizione in genere. I giorni di raccolta vengono fissati
dal Consorzio. Da consultare il relativo calendario. Tutti sono tenuti a rispettare gli
orari stabiliti e le indicazioni fornite dagli operai comunali incaricati.
Durante l’anno vi è sempre la facoltà di consegnare i rifiuti alla ditta Petrucciani di
Losone, per un massimo di 200kg senza costi, previo annuncio alla Cancelleria
comunale tramite e-mail.
Il calendario 2020 realizzato dal Consorzio rifiuti TPOC fornisce tutte le date per le
raccolte particolari (rifiuti speciali, apparecchi elettrici, pneumatici,…)
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LITTERING

SACCO UFFICIALE IN VALLE ONSERNONE PE R I RIFIUTI RSU

Il termine littering deriva dall’inglese “to litter”, ovvero “ricoprire di rifiuti”. Si tratta in
sostanza del fenomeno dell’abbandono di piccole quantità di rifiuti (generalmente su
luogo pubblico, in strada, nelle piazze, lungo sentieri, in riva ai corsi d’acqua, ma anche
all’interno di edifici come cinema o sale d’aspetto e sui mezzi pubblici di trasporto). Il
fenomeno è dovuto ad una mancanza di senso civico o di educazione dei cittadini e si è
accentuato negli ultimi anni a causa del mutato stile di vita specialmente in città (cibo
take away, giornali gratuiti, bevande in contenitori monouso, ecc.).

INTRODUZIONE DEL SACCO UFFICIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (RSU)

RIORGANIZZAZIONE DEL LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Pertanto dal 1. Gennaio 2020 vige l’obbligo di usare il sacco ufficiale di color verde, con
la dicitura Comune Onsernone/Centovalli, e di depositarlo, come da indicazione del
vigente Regolamento comunale, negli appositi cassoni posizionati lungo il territorio del
Comune di Onsernone. Nei casi di dubbi, o sacco non conforme, avvisiamo l’utenza che il
sacco potrà essere aperto dall’operaio comunale abilitato, alfine di verificarne il
contenuto. In caso di irregolarità si procederà secondo le disposizioni normative in
vigore. La cittadinanza è invitata ad informare tempestivamente qualora riscontrasse
degli abusi. È fatto esplicitamente divieto smaltire i rifiuti in un altro Comune

I rifiuti che non vengono prodotti non causano impatto sull’ambiente e non generano
costi. Prevenirne la produzione o ridurne perlomeno i quantitativi è dunque l’obiettivo
primario e fondamentale nella politica di gestione dei rifiuti. Il comportamento
individuale dei cittadini negli acquisti e nei consumi gioca da sempre un ruolo centrale
nella riduzione alla fonte.
Nel 2018 abbiamo dato inizio ad un processo di riorganizzazione della gestione e della
raccolta dei rifiuti in Valle. Il risultato conseguito è stato importante e l’enorme
risparmio ottenuto ne è la testimonianza. Infatti secondo il consuntivo del Consorzio
rifiuti del 2018, il risparmio raggiunto ammonta a ca. 33'000 CHF per la raccolta e la
distruzione di RSU e ingombranti).
Grazie a questa profonda riorganizzazione ed alla partecipazione e preziosa
collaborazione da parte della cittadinanza, abbiamo potuto finalmente essere più
rispettosi del territorio, garantendo una maggiore sicurezza per l’utenza nei vari punti
di raccolta, adeguandoci di riflesso alle varie Leggi superiori in vigore.
Entro primavera 2020 verrà ultimata la risistemazione dei punti di raccolta rifiuti in
tutte le frazioni.

Dal 2020 l’introduzione della tassa sul sacco all’interno di tutta la giurisdizione del
Canton Ticino è dovuta. La tassa sul quantitativo (tassa sacco) è destinata a finanziare i
costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). La tassa base permane ed è
destinata a coprire i costi fissi di gestione, investimento ecc…

VENDITORI AUTORIZZATI DEL SACCO UFFICIALE
I venditori autorizzati per la vendita dei sacchi verdi ufficiali sono i seguenti:
- Nei negozi vallerani: presso le botteghe di Loco, Russo, Spruga e Vergeletto
- Nei negozi Aldi e piccola COOP a Losone
I braccialetti ufficiali sono acquistabili presso le cancellerie comunali di Russo e Loco
MODELLO E COSTO DEI SACCHI

Nel frattempo, nelle frazioni di Auressio e Russo verranno posati dei compattatori per la
carta, che potanno essere utilizzati da tutta la popolazione vallerana. Anzi, chi ne ha la
possibilità, è invitato a depositare la carta e i cartoni direttamente nei compattatori. Il
nuovo servizio garantirà una gestione migliore dei cassoni per la raccolta carta presenti
nelle varie frazioni, riducendo sistematicamente i costi ed eliminando gran parte dei
disagi attuali.
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NEI VARI PUNTI DI RACCOLTA

INTRODUZIONE

Ogni singola frazione ha un punto centrale di raccolta.
Ogni punto offre la possibilità di separare i seguenti rifiuti:

COMPITI DEL COMUNE
Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti (in base al
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti),
organizzando in particolare il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

PILE E ACCUMULATORI

VETRO

ALUMINIO LATTA BIANCA E D’ACCAIO

CARTA E
CARTONE

In collaborazione con il Dipartimento del territorio,
l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le
associazioni di categoria, esso promuove inoltre
un’adeguata informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell’usato,
azioni nelle scuole, campagne “anti-littering”).
OBBLIGHI DEI DETENTORI DI RIFIUTI

BOTTIGLIE IN PET PER BEVANDE

Unicamente nelle frazioni di Loco e Russo:

OLI

TESSILI E SCARPE

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti
devono essere consegnati al servizio di raccolta
comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo
le modalità stabilite dal Municipio.
Le raccolte separate che non possono essere
riconsegnate direttamente presso i punti di vendita,
vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi
di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate
non possono essere mescolate tra di loro o con altri
rifiuti. I privati possono provvedere al compostaggio
decentralizzato dei loro scarti vegetali.
I rifiuti industriali e aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti
soggetti a controllo dovranno essere smaltiti a cura e a
spese di chi li produce conformemente secondo la
legislazione speciale in materia.
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