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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Introduzione 

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 dei rifiuti. 

Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il nuovo regolamento rifiuti e la relativa ordinanza per il Comune 

delle Centovalli che prevede importanti modifiche organizzative che coinvolgono tutti gli utenti del 

servizio. 

Qui di seguito elenchiamo le modifiche principali ed alcuni consigli pratici per l’utenza. 

Invitiamo a prendere nota di tutti i cambiamenti e di attenervisi, affinché questa transizione possa 

avere luogo senza particolari problemi. 

Il regolamento e la relativa ordinanza sono pubblicati nel sito ufficiale del Comune 

www.centovalli.swiss. 

Sacchi ufficiali 

I Sacchi ufficiali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di seguito RSU (rifiuti delle economie 

domestiche) sono di colore verde recanti il logo dei comuni di Centovalli e Onsernone. 

 

I formati ed i prezzi dei sacchi ufficiali (IVA inclusa) sono: 

- sacco da 17 litri  rotolo da 10 sacchi  fr. 6.50 

- sacco da 35 litri rotolo da 10 sacchi fr. 12.00 

- sacco da 110 litri rotolo da 5 sacchi fr. 17.50 

Inoltre, per chi produce grossi quantitativi di rifiuti vi è la possibilità di richiedere i braccialetti per i 

contenitori da 800 L a fr. 22.00 (nota bene: il contenitore è a carico dell’utente e deve essere acquistato 

per il tramite dell’ufficio tecnico per rispettare le specifiche tecniche della raccolta). 

http://www.centovalli.swiss/


Punti vendita 

I sacchi ufficiali possono essere acquistati presso la cancelleria comunale negli orari di apertura dello 

sportello. 

Inoltre, possono essere acquistati presso: 

Macelleria Salumeria Fratelli Freddi, via Donato Cavalli 16, 6655 Intragna. 

Panetteria Pasticceria Pellanda, via Donato Cavalli 45, 6655 Intragna. 

Stefan Früh Centorustici, Piazza Intragna 8, 6655 Intragna. Con automatico self-service 24h/24h 

All-in-One stazione di servizio AGIP, Via Dogana 2, 6659 Camedo. 

Antica Osteria del Ghiridone, Piazza Nuova 4, 6657 Palagnedra. 

Consorzio funivie Monte Comino durante il periodo di esercizio 

Altri punti vendita potranno aggiungersi, comunicazione sarà data tramite l’albo del sito internet del 

comune. 

I sacchi ufficiali sono pure disponibili nei quattro negozi di Loco, Russo, Spruga e Vergeletto della 

Valle Onsernone. 

I braccialetti ufficiali sono acquistabili unicamente in cancelleria comunale. 

Alle persone con a carico dei bambini fino a 4 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato 

medico) sono forniti gratuitamente 4 rotoli da 10 sacchi da 17 litri o equivalenti all’anno. Questo 

quantitativo può essere richiesto solo in cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello 

sportello. 

Il sacco rifiuti 

Il sacco rifiuti è il modo semplice per applicare il principio di causalità per i costi di smaltimento dei 

rifiuti: chi più produce più paga. 

Il sacco deve coprire i costi di smaltimento presso l’Azienda Cantonale Rifiuti (ACR, 

www.aziendarifiuti.ch) che vengono calcolati sul peso, contrariamente la tassa sul sacco è calcolata 

sul volume. 

Il peso medio corrispettivo per il sacco da 35 L è calcolato all’incirca in 5-6 kg.  

Attenzione: un riempimento eccessivo del sacco con pesi ben al di sopra della media di 

riferimento ne provoca la rottura! 

Raccolta differenziata 

Tutto quello che può essere recuperato con la raccolta differenziata non deve essere inserito nel sacco 

dei rifiuti. 

Nei centri di raccolta del comune sono installati i contenitori per la raccolta differenziata: 

 VETRO  PILE E ACCUMULATORI 

 BOTTIGLIE IN PET PER BEVANDE  ALUMINIO LATTA BIANCA E D’ACCAIO 

 CARTA E CARTONE  TESSILI E SCARPE 

OLI 

 

http://www.aziendarifiuti.ch/


Le altre raccolte differenziate quali elettrodomestici, apparecchi elettrici, elettronici d’informatica, 

TV ecc. devono essere smaltiti presso i rivenditori. In via eccezionale possono essere consegnati 

presso l’Ecocentro Petrucciani nelle date indicate nel calendario. 

Maggiori informazioni inerenti alla raccolta differenziata e al riciclaggio su www.swissrecycling.ch. 

Plastiche in genere 

La plastica, un gruppo di materiali estremamente eterogeneo, viene impiegata in vari settori. 

Mentre le bottiglie per bevande in PET e le bottiglie di plastica possono essere tranquillamente 

riciclate, purtroppo ciò non è il caso per altri prodotti e confezioni di plastica che vengono 

principalmente incenerite. 

Il Comune attualmente non prevede una raccolta separata delle plastiche sul territorio, esse sono 

considerate come rifiuti urbani e pertanto debbono essere smaltite come tali. 

I singoli utenti possono smaltire le bottiglie in plastica presso le catene di commercio al dettaglio, che 

le raccolgono gratuitamente in quanto offrono possibilità di riciclaggio. 

Centri di raccolta 

L’uso dei centri di raccolta è soggetto al rispetto della quiete notturna come previsto dal regolamento 

comunale (art. 48 e seguenti ROC). Ad esempio, è vietato gettare le bottiglie di vetro al di fuori delle 

ore diurne, ciò per rispettare la quiete del vicinato. 

È vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta fossero pieni. In questi 

casi l’utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta del Comune con disponibilità residua 

o posticiparne la consegna. 

Compostaggio domestico 

I privati sono invitati a provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali derivanti 

dall’economia domestica. 

Compostare significa: 

• imitare in un certo senso la natura nella trasformazione della materia organica in sostanze 

nutritive per il terreno, recuperandole dagli scarti. 

Inoltre: 

• alleggerire il sacco dei rifiuti domestici da raccogliere e smaltire; 

• diminuire gli scarti vegetali da raccogliere e trattare presso l’Ecocentro Petrucciani; 

• diminuire l’impatto ambientale legato agli scarti vegetali e gli oneri finanziari a carico della 

collettività. 

Consigli utili per organizzare il proprio compostaggio privato possono essere richiesti presso i 

venditori specializzati in articoli per il giardinaggio o su internet www.ti.ch/rifiuti. 

Da tenere in particolare considerazione: 

• il luogo dove piazzare il compostaggio (attenzione agli odori); 

• il tipo di compostiera chiusa o aperta; 

• gli scarti da inserire nel compostaggio. 

Littering / Cestini pubblici 

Il littering è un crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle 

aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia. 

http://www.swissrecycling.ch/
http://www.ti.ch/rifiuti


Nel comprensorio comunale sono posti sufficienti cestini pubblici per mitigare il fenomeno del 

littering. 

La responsabilità di eliminare il fenomeno del littering spetta al senso civico di ogni cittadino. 

I cestini pubblici servono a smaltire i rifiuti occasionali prodotti sul suolo pubblico. 

È assolutamente vietato introdurre nei cestini pubblici i rifiuti prodotti dall’economia 

domestica! 

Ecocentro Petrucciani 

Il comune si affida all’Ecocentro Petrucciani per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e del verde 

non compostabile nei giorni di apertura riportati nell’allegato calendario del consorzio rifiuti. 

Non è possibile consegnare i rifiuti ingombranti e verde non compostabile al di fuori delle 

aperture. 

Ingombranti / Verde 

I rifiuti ingombranti e il verde non compostabile devono essere portati presso l’Ecocentro Petrucciani, 

o raccolti alle date previste per gli utenti dell’alta valle. 

Indicazioni precise sui quantitativi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e sul verde non 

compostabile saranno comunicati successivamente per il tramite dell’albo comunale e del sito internet 

del comune, in quanto è pendente un ricorso sull’ordinanza di applicazione. 

 

 

IL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: calendario consorzio rifiuti. 


