COMUNE DI BRISSAGO
Brissago, 24 agosto 2011
Baccalà / 0877 - 23.08.2011

VERSIONE RIVEDUTA AI PUNTI 2.1 E 2.2
MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1329

Regolamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Reintroduzione del giro raccolta verde porta a porta
Capitolo VIII Tasse di utilizzazione
-

Completazione

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,
Vi sottoponiamo per approvazione la completazione del tariffario, annesso al Regolamento
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per quanto riguarda la reintroduzione del
servizio di raccolta porta a porta del verde.
1.

INTRODUZIONE

1.1

Definizione
Per giro raccolta verde s’intende il servizio porta a porta di raccolta degli scarti
vegetali da giardino definiti al Capitolo VI del Regolamento rifiuti ed è riservato alle
sole economie domestiche.
Questi residui rappresentano delle preziose risorse che non devono essere smaltite
negli impianti di trattamento dei rifiuti bensì riciclate, trasformandole in humus tramite
il processo naturale di biodecomposizione.

1.2

Legislazione
Le leggi in vigore (dall’introduzione del divieto di accensione dei fuochi all’aperto,
N.d.R.), stabiliscono che occorre promuovere il compostaggio degli scarti vegetali nel
proprio giardino. Ciò richiede investimenti minimi e sgrava l’ente pubblico da onerosi
costi di raccolta e smaltimento.

Rammentiamo che, sulla base dell’arI. 7 del regolamento d’applicazione dell’OTR
(ordinanza tecnica sui rifiuti) del 17 maggio 2005, i Comuni hanno il compito di
organizzare la raccolta ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai
privati, mentre il divieto di incenerirli è stabilito dall’art. 10 del regolamento di
applicazione dell’dAt (ordinanza contro l’inquinamento atmosferico) del 12 luglio
2005.
Queste regole sono riprese in toto nel già citato regolamento comunale sulla raccolta
dei rifiuti.
1.3

Obiettivi
Il riciclaggio del verde ha i seguenti obiettivi principali:
• Incrementare il compostaggio privato alfine di ridurre i rifiuti da smaltire con relativa
diminuzione dei costi.
• Migliorare la qualità dell’aria: i fuochi all’aperto sono stati vietati per ridurre le
sostanze inquinanti liberate nell’atmosfera.
• Riciclare gli elementi nutritivi contenuti negli scarti perché serviranno a nutrire le
colture degli anni seguenti.
• Risparmiare notevoli quantità di torba e di concime minerale facilmente solubile: ciò
contribuisce validamente alla salvaguardia di ambienti umidi ed alla riduzione del
consumo energetico.

2.

STATO ATTUALE

2.1

Quantitativi
Nel 2009 a Brissago sono stati raccolti e smaltiti 2725 quintali di scarti vegetali, pari a
138 Kg per abitante residente. Da notare che in questo quantitativo è pure compreso
il verde proveniente dalla pulizia dei giardini, delle strade e dei sentieri pubblici.
Questo quantitativo corrisponde al 16% di tutti i rifiuti raccolti nel Comune.

2.2

Costi
Sempre nel 2009 i costi di raccolta e di smaltimento hanno comportato una spesa
complessiva di Fr 72’344.30, corrispondenti a Fr 26.50 il quintale.

2.3

Raccolta
Dal 2007, quando per motivi di risparmio è stato deciso di sopprimere il servizio di
raccolta porta a porta, il verde viene consegnato al centro di raccolta dei Poss.
Questo servizio non presenta particolari problemi anche se, sempre per ragioni di
risparmio, l’apertura del centro ai Poss è stata limitata a sole 3 volte la settimana.

2.4

Smaltimento
Attualmente lo smaltimento avviene tramite un centro regionale di lavorazione privato
che garantisce una corretta lavorazione degli scarti.

3.

REINTRODUZIONE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

3.1

Dato acquisito
Per le modalità di raccolta del verde l’art. 19 del Regolamento rifiuti prevede il
conferimento presso appositi centri di raccolta (Poss) o la raccolta lungo le strade
pubbliche.
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Quest’ultima, visto quanto precede, è da intendersi quale servizio supplementare alla
cittadinanza. Ad usufruirne maggiormente sarebbero i proprietari che non intendono
sacrificare 1 mq del loro terreno per l’impianto di un compostaggio casalingo o far al
centro di raccolta.
3.2

Modalità
Un servizio porta a porta, per essere efficace, è da effettuare in un giorno prestabilito
a scadenza regolare (p. es.: settimanale, il martedì).
L’esposizione sulla pubblica via sarà possibile la sera prima del giorno di raccolta.
La consegna degli scarti vegetali da parte dei privati sarà da effettuare tramite gli
appositi contenitori (contenitori HDPE, colore verde, il cui acquisto è a carico del
privato). Sarà pure ammessa la consegna di fascine (lunghezza massima 120 cm,
diametro massimo 30 cm e peso non superiore a 25 kg).

3.3

Costi
I costi supplementari di questo servizio, sulla base delle precedenti esperienze, sono
preventivati in Fr 25/ 30000.- annui.

3.4

Tasse
Adottando il principio del nesso di causa, e per non pesare sull’erario comunale o
diminuire l’autofinanziamento del servizio raccolta rifiuti, i costi del punto 3.3 sono da
coprire tramite una specifica tassa, differenziata per contenitori di diverso volume
(tassa annua) e fascine (contrassegno).
Questa tassa è quindi ancorata nel tariffario annesso al Regolamento rifiuti (Allegato
punto 4), e fissata annualmente tramite ordinanza municipale.
-

4.

CONCLUSIONI

Dopo queste necessarie premesse ed informazioni, richiamato esplicitamente il
Regolamento del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, il Municipio vi invita a voler
risolvere:

1.

È approvata la completazione del punto 4 del Tariffario, come espresso nei
considerandi del presente messaggio e specificato nell’estratto allegato;

2. L’entrata in vigore delle nuove prescrizioni e delle relative tariffe è fissata con la crescita
in giudicato della presente decisione.
Con osservanza
PER IL MUNICIPIO
Il Sin’
~~~~etari0

Roberto Ponti

~
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Riccardo Beretta

Allegato I
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI
Capitolo VIII

TASSE DI UTILIZZAZIONE

~

testo aggiuntivo PIi 43 e 4.4)

ALLEGATO I
Tassa annua
minima

massima

omissis
4.

Tassa sugli scarti vegetali (art. 26d)
Per la consegna al centro di raccolta di
quantitativi che superano il volume di 0.5 mc:

4.1

Materiale sciolto, peso unitario ca. 150 kglmc
(ramaglia. erba, scarti di potatura,
...)

per mc o frazione
4.2

Fr

20.00

50.00

Fr

6000

150.00

Materiale sciolto, peso unitario superiore ai
150 kg/mc (tronchi. rami.
...)

per mc o frazione
Perla consegna al giro di raccolta porta a porta:

ovo~o~u~o)

4.3

Contrassegno per fascine
delle seguenti dimensioni massime: lunghezza 120 cm,
diametro 30 cm e peso non superiore a 25 kg

4.4

Tassa annuale per contenitore da 120 lt

Fr

50.00

Fr

150.00

Tassa annuale per contenitore da 240 lt

Fr 100.00

Fr

250.00

Tassa annuale per contenitore da 660 / 800 It

Fr 400.00

Fr

800.00

omissis

1.00

5.00

