CC del 12.06.06 : MM No. 2913 – Regolamento raccolta rifiuti
I principi della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti e quello basilare di caricare i costi
di smaltimento su chi effettivamente li produce, sono sempre stati ritenuti importanti da Bellinzona
vivibile, sia dal punto di vista ecologico ambientale che per quello economico e di equità di
trattamento. Al proposito, il 19 gennaio 2005 con un’interpellanza sottoscritta anche da
rappresentanti di altri gruppi, avevamo già sollecitato il Municipio ad intraprendere dei passi
decisivi per migliorare lo stato attuale delle cose.
Non possiamo quindi che condividere e sostenere l’idea dell’introduzione della tassa sul sacco ed il
ripristino dei centri di raccolta nei quartieri.
A nostro modo di vedere però il progetto presentato risulta ancora troppo generico, confuso e
timoroso delle eventuali reazioni negative e per non scontentare nessuno finisce però per
scontentare tutti.
In particolare la proposta di tassazione mista non fa che aumentare i costi amministrativi e non
incentiva ancora sufficientemente la raccolta differenziata.
Se si vuole effettivamente proporre un cambiamento significativo bisogna, secondo noi, avere il
coraggio di eliminare completamente la tassa base (almeno per le economie domestiche),
aumentando l’ammontare delle varie tasse sul sacco, ciò che oltretutto faciliterebbe tutta la gestione
amministrativa. Inoltre nel fissare i costi del sacco bisognerebbe incentivare l’uso di uno solo sacco
più grande invece che più sacchi piccoli, come invece fa la proposta del Municipio.
D’altra parte bisognerebbe ripristinare più postazioni di raccolta, tra le quali in particolare almeno
una anche a Ravecchia, ad esempio presso le vecchie scuole dove già era ubicata a suo tempo.
Sulla base delle precedenti considerazioni, e con l’adesione di massima al messaggio, proponiamo
innanzitutto il seguente emendamento principale:
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
1,50
2,00
Sacco da lt 35
2,50
3,50
Sacco da lt 60
3.80
5,50
Sacco da lt. 110
6,50
10,00
Marca per contenitori speciali
42,00
64,00
2. Invariato
In caso di non accettazione del nostro emendamento potremmo anche sostenere l’emendamento
della maggioranza della commissione (firmato da Guscio, Ponzio, Rivolta, Taminelli e Soldini), ma
inviteremmo la stessa a modificare la loro proposta aumentando ulteriormente le tasse proposte,
perlomeno quella del sacco da 35 l, sproporzionata rispetto alle altre. Questa è secondo noi una
condizione indispensabile se si vuole veramente dimostrare in due anni la possibilità di
soprassedere alla tassa base per le economie domestiche.

Per quello che riguarda le postazioni di raccolta, visto che non sono elencate nel regolamento, ma
solo nel messaggio, proponiamo di completare il punto 2.1 della risoluzione come segue:
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.

Su altri punti secondari del regolamento riteniamo pure di dover proporre alcuni emendamenti o
precisazioni testuali che non dovrebbero però incontrare opposizione.
Art. 14 – cpv 2
La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati, avviene con la
separazione per colore del vetro.
Secondo le nostre informazioni il riciclaggio del vetro usato costa meno se il vetro viene separato
per colore. A partire dal gennaio 2002 con l’introduzione della tassa di smaltimento anticipata,
applicata alle bottiglie di vetro, è possibile ottenere il finanziamento dello smaltimento del vetro
usato da parte di VetroSuisse.
La raccolta del vetro usato separato per colori, che favorisce ulteriormente il riciclaggio, viene
risarcita al 100 % del tasso di finanziamento, mentre la raccolta del vetro usato raccolto misto viene
risarcita al massimo al 60%.

Proposta di nuovo articolo mancante:
C9. Elettrodomestici
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.

