
  

 

 

COMUNE DELLE CENTOVALLI 
6655 Intragna 
 

Tel. 
e-mail 
 

 

 091 796 11 14 
 info@centovalli.swiss 
 www.centovalli.swiss 

aprile 2021 

 

Gentili signore, 

Egregi signori, 

 

di seguito alcune comunicazioni importanti. 

 

 

RACCOLTA DELLE PLASTICHE  
 

La gestione dei rifiuti nel nostro territorio continua ad evolvere e a distanza di un anno 

dall’introduzione della tassa sul sacco, dal 1° aprile 2021 il Comune delle Centovalli propone in via 

sperimentale la raccolta differenziata per le plastiche in collaborazione con la ditta RS Recupero 

Materiali SA. 
 

Come funziona: 

• i cittadini che intendono effettuare la separazione delle plastiche dai propri rifiuti domestici 

devono acquistare il sacco ufficiale per la raccolta della plastica presso la cancelleria comunale: 
 

sacco da 60 litri pezzo singolo fr. 2.50 rotolo da 10 sacchi fr. 25.00 

• Non tutte le plastiche possono essere riciclate, cercate uno di questi simboli sull’imballaggio per 

verificare se può essere riciclata. 

 
 

• Portate il sacco riempito presso il punto di raccolta rifiuti al Valaa ad Intragna e deponetelo 

nella benna verde. 
 

Per ulteriori informazioni consultate l’opuscolo allegato e il sito internet www.sammelsack.ch 

 

VUOTATURA CASSONETTI DEI RIFIUTI 
 

Grazie alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, dal 1° gennaio 2021 la vuotatura dei 

cassonetti avviene: 
 

• in Bassa Valle 2 volta alla settimana il lunedì ed il venerdì; 

• in Alta Valle 1 volta alla settimana il venerdì. 
 

Con la riduzione dei passaggi per la vuotatura è stato possibile ridurre anche il costo della tassa 

base (ad es. per un’economia domestica di quattro persone la diminuzione è di circa l’8%). 
 

Le nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio 2021 sono pubblicate sul sito internet, rubrica 

Legislazione. 
 

Con l’avvicinarsi dell’estate invitiamo i cittadini a deporre i propri rifiuti a ridosso dei giorni di 

vuotatura per ridurre l’esposizione agli odori. 

 

http://www.sammelsack.ch/


 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

La raccolta dei rifiuti ingombranti è organizzata presso l’Ecocentro Petrucciani a Losone e in Alta 

Valle nelle date indicate nel calendario distribuito dal Consorzio raccolta rifiuti. 
 

Per grossi quantitativi – almeno un furgone – si può chiedere un’autorizzazione speciale alla 

Cancelleria comunale per trasportarli all’Ecocentro al di fuori dei giorni fissati nel calendario.  
 

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

economica (es. imprese edili, falegnami, lattonieri, giardinieri, ecc.). Questi devono essere smaltiti 

dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. 
 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Da alcune settimane è stata potenziata la videosorveglianza nei punti sensibili della raccolta dei 

rifiuti a rispetto del regolamento e per evitare abusi. 
 

Le zone riprese sono segnalate conformemente all’Ordinanza sulla videosorveglianza. 
 

NEOFITE E PIANTE INVASIVE 
 

Le neofite invasive sono piante non originarie del nostro paese e introdotte accidentalmente o 

deliberatamente in Europa. Esse si diffondono rapidamente nel territorio minacciando la biodiversità 

locale e mettendo in pericolo la salute dell’essere umano. 
 

Il numero di queste piante è in costante aumento e un elenco completo ed esaustivo è riportato nel 

sito del cantone  www.ti.ch/organismi al tema neofite. 
 

Qui di seguito le neofite vietate con l’obbligo di segnalazione alle autorità: 

- Ambrosia (allergie respiratorie). 

- Panace di Mantegazzi (pericolo di ustioni). 

- Senecione Sudafricano (tossica per il bestiame). 
 

Le neofite vietate con obbligo di smaltimento particolare: 

- Poligono Giapponese (elimina la flora indigena ed è causa di erosioni). 

- Sommacco Maggiore (irritazioni cutanee). 
 

Nel sito internet del comune è pubblicata la guida alle neofite invasive e la scheda per lo 

smaltimento delle stesse. Presso la cancelleria è pure possibile consultare la guida in forma cartacea. 
 

Segnaliamo a tutti i proprietari di Palme del Giappone (Trachycarpus fortunei) – in Svizzera 

tedesca viene chiamata “Tessiner Palme” – che la stessa è da considerarsi una pianta invasiva: dove 

mette le radici, impedisce la crescita delle specie indigene.  

Si invita a tagliare i frutti prima che maturino, in modo che gli uccelli non diffondano i semi.  
 

Come per tutte le neofite invasive, ricordiamo che presso la Cancelleria comunale è possibile 

ottenere gratuitamente un adeguato numero di sacchi dei rifiuti RSU, in quanto queste piante vanno 

distrutte presso il termovalorizzatore di Giubiasco. 
 

QUALITÀ ACQUA POTABILE 
 

Conformemente all’art. 5 dell’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e 

docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16 dicembre 2016 è stata pubblicata all’Albo Comunale e 

sul sito internet, rubrica Albo Comunale, l’etichetta acqua potabile 2021 per il Comune delle 

Centovalli 
 

 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/fito/g_info_noefite_11.pdf
http://www.ti.ch/organismi


 

ZANZARA TIGRE 
 

Come combatterla (da maggio a settembre): 
 

• non tenere all’aperto contenitori che possono riempirsi d’acqua; 

• sostituire l’acqua ferma in sottovasi, piscine per bambini e abbeveratoi almeno una volta a 

settimana; 

• chiudere ermeticamente i bidoni per l’irrigazione quando non piove; 

• colmare con la sabbia i buchi nei muri ove ristagna l’acqua; 

• eseguire i trattamenti consigliati. 
 

Maggiori informazioni sulla zanzara tigre e sui trattamenti da eseguire sulla pagina web del 

Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI: www.supsi.ch/go/zanzare 
 

PISCINE 
 

Tutte le piscine – fisse o amovibili – con una capacità pari o superiore agli 8 metricubi, vanno 

annunciate all’Ufficio tecnico (UTC). Inoltre, il loro riempimento va concordato con l’UTC, alfine 

di non provocare scompensi nella fornitura dell’acqua potabile. 
 

SIEPI E ALBERI 
 

Si sono riscontrati diversi casi di mancata manutenzione e taglio di siepi e alberi a confine con 

strade e sentieri comunali o di muri pericolanti o caduti su sedime comunale. 

Tali interventi devono essere eseguiti regolarmente dai privati. Qualora si necessitasse 

dell’intervento della squadra operai del Comune, saranno fatturati i relativi costi. 

Ricordiamo che, in caso di incidenti, i proprietari possono essere chiamati alle loro responsabilità. 
 

INQUILINI 
 

Tutti i proprietari di immobili sono tenuti ad annunciare il cambio di inquilini presso le loro 

abitazioni. Qualora l’inquilino rimanesse nello stesso edificio, ma cambiasse appartamento, anche 

questo cambiamento va comunicato all’Ufficio controllo abitanti. 

In caso di urgenze, l’aggiornamento di questi dati permette l’identificazione precisa del luogo di 

residenza della persona. 

 

 

Ringraziamo tutti per la fattiva collaborazione, mentre ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri 

più cordiali saluti. 

 

 

 

 IL MUNICIPIO 

 

 

 

http://www.supsi.ch/go/zanzare

