Emendamenti:
Messaggio:
2.1. È concesso al Municipio un credito di fr. 250'000.—da addebitare al conto degli investimenti,
per la realizzazione e l’adattamento delle postazioni di raccolta rifiuti nei singoli quartieri, in
particolare anche a Ravecchia.
Regolamento:
Art. 14 – cpv 2
La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati, avviene con la
separazione per colore del vetro.

C9. Elettrodomestici (nuovo)
Art. 25 – Definizione
Apparecchi elettrici e apparecchi contenenti sostanze particolari quali i refrigeratori possono
essere consegnati nei centri di raccolta designati dal Municipio dietro pagamento di una tassa, se
non recano già l’apposita vignetta prevista per la loro eliminazione.

Art. 26 – cpv 1.p da eliminare (visto che per le lampade al neon è prevista la raccolta separata
all’art. 16.)

Art. 27 – cpv 3.
I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, gli istituti di ricerca ed i laboratori
devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei
residui patologici.

Art. 28 – secondo paragrafo
Nell’ambito delle manifestazioni, con specifico riferimento ai rifiuti che ne conseguono, dovranno
essere prescritte di volta in volta con la decisione di autorizzazione, le modalità e le tasse
particolari di consegna.

Art. 37 Tasse
1) Tassa base
1. Viene prelevata una tassa base per ogni negozio, ufficio, laboratorio, esercizio pubblico o
altra attività economica. La stessa sarà stabilita dal Municipio fra un minimo di fr. 100.—
ed un massimo di fr. 500.--.
2. Invariato
2) Tassa sul sacco per rifiuti domestici
1. Viene inoltre prelevata una tassa sul sacco o contenitore, che è fissata dal Municipio secondo
i seguenti parametri:
Minimo
Massimo
Sacco da lt 17
fr. 1,50
fr. 2,00
Sacco da lt 35
fr. 2,50
fr. 3,50
Sacco da lt 60
fr. 3.80
fr. 5,50
Sacco da lt 110
fr. 6,50
fr.10,00
Marca per contenitori speciali
fr. 42,00
fr.64,00
2. Invariato

