
 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza concernente la gestione ed il prelievo delle tasse per 

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dal 1. gennaio 2021 
(risoluzione municipale no. 6513 del 18.01.2021) 

 

 

 

Il Municipio delle Centovalli 

 

richiamati l’art. 8, 10 e gli artt. 14 e ss. del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,  

 

emana la seguente Ordinanza: 

 

 

Art. 1 

Raccolta rifiuti 

 

Gli RSU e i rifiuti soggetti alla raccolta differenziata devono essere inseriti negli appositi contenitori 

ubicati nei punti di raccolta del comprensorio comunale. 

 

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

comunale (art.48 e seguenti ROC). 

 

È vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano 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 (art. 7 cpv. c del Regolamento). 

 

Art. 2 

Sacchi ufficiali e punti vendita 

 

I sacchi ufficiali del Comune di Centovalli per i rifiuti solidi urbani (RSU) sono di colore verde con 

lo stemma dei comuni di Centovalli e Onsernone. 

 

I sacchi possono essere acquistati allo sportello della cancelleria Comunale negli orari di apertura e 

presso i rivenditori autorizzati (lista esaustiva presso la cancelleria e sul sito internet del Comune). 

 

Art. 3 

Tassa Base (Nuove tariffe) 

(Art. 15 del Regolamento) 

 

La tassa base è cosi fissata (Iva esclusa): 

 

Unità abitative: 

 

a.1) Residenze primarie fr. 46.00 

a.2) Residenze secondarie fr. 46.00 



 

 

 

a.3) Attività economiche  fr. 46.00 

 

Abitanti equivalenti: 

 

b.1) Economia domestica una persona fr. 40.00 

b.2) Economia domestica con due persone e oltre fr. 75.00 

b.3) Occupanti Residenze secondarie (forfait) fr. 75.00 

b.4) Per ogni posto letto (Alberghi, Garni, B&B ecc.) fr. 12.50 

b.5) Per ogni posto a sedere (Ristoranti, Bar ecc.) fr. 12.50 

b.6) Posti di lavoro fino a 2 dipendenti fr. 75.00 

b.7) Posti di lavoro da 3 a 5 dipendenti fr. 140.00 

b.8) Posti di lavoro da 6 a 10 dipendenti fr. 200.00 

b.9) Posti di lavoro per ogni ulteriori 10 dipendenti fr. 200.00 

b.10) Per ogni residente in casa anziani fr. 25.00 

b.11) Depositi e magazzini a sé stanti  

 (chiusi o aperti) per ogni 50 mq fr. 40.00 

 ma al massimo fr. 500.-. 

 

Art. 4 

Tassa sul quantitativo 

(Art. 16 del Regolamento) 

 

Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prelevata la seguente tassa (IVA 

e spese incluse): 

 

- sacco da 17 litri Fr. 0.65 unitario rotolo da 10 sacchi fr. 6.50 

- sacco da 35 litri Fr. 1.20 unitario rotolo da 10 sacchi fr. 12.00 

- sacco da 110 litri Fr. 3.50 unitario rotolo da 5 sacchi fr. 17.50 

- braccialetto per contenitori 800 litri   fr. 22.00 

 

Art. 5 

Scarti vegetali e ingombranti 

 

Di principio i privati provvedono al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali (art. 5 cpv. 3 

del Regolamento). 

 

È vietato lo smaltimento presso l’ecocentro di scarti vegetali e di ingombranti derivanti da attività 

economica. Questi devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali 

e cantonali vigenti (art. 5 cpv. 4 del Regolamento). 

 

La raccolta degli scarti vegetali non compostabili e degli ingombranti avviene presso l’ecocentro 

Petrucciani zona Zandone a Losone nei giorni e negli orari riportati nel calendario del consorzio rifiuti 

e distribuito a tutti i fuochi. 

 

Neofite invasive: posto l’obbligo di incenerire questo tipo di vegetali, gli utenti potranno richiedere 

in cancelleria un adeguato numero di sacchi gratuiti per il loro smaltimento. 

 

 

 



 

 

 

Art. 6 

Entrata in vigore 

 

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 o al più tardi dalla crescita in 

giudicato. 

 

Art. 7 

Rimedi giuridici 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC a contare dal 

21.01.2021. 

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di 

pubblicazione (30 giorni).  

 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 


