MUNICIPIO GRAVESANO

Informazioni sulla gestione dei rifiuti dal 1. luglio 2019
Gentili Signore, Egregi Signori,
con il 1. luglio 2019 nel Comune di Gravesano entrerà in vigore il nuovo
Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti – già approvato dai
Servizi cantonali il 20 marzo 2019 – che prevede, per quanto concerne le
tariffe, una tassa base e una tassa sul quantitativo (tassa sul sacco).
Nel Regolamento e nella relativa Ordinanza (al momento in pubblicazione),
scaricabili dal sito web www.gravesano.ch, sezione albi comunali –
Regolamenti e Ordinanze, troverete i dettagli concernenti tasse, tariffe, e
informazioni di carattere generale.
Coloro che invece desiderano la documentazione cartacea, potranno farne
richiesta direttamente alla Cancelleria comunale.
TASSA BASE
La tassa base servirà a finanziare il servizio comunale di raccolta e
separazione dei rifiuti.
Per i residenti del Comune sarà emessa una volta all’anno.
Per arrivi/partenze ed inizio/cessazione di attività nel corso dell’anno
verranno fatturate le quote pro-rata (ritenuto un minimo di CHF 20).
TASSA SUL QUANTITATIVO (TASSA SUL SACCO)
È incassata al momento dell’acquisto degli appositi sacchi ufficiali di
colore bianco (con scritta nera) e copre le spese di smaltimento dei
rifiuti.
Dal 1. luglio 2019 l’uso dei sacchi ufficiali bianchi (con scritta nera) è
obbligatorio e non potranno più essere depositati altri sacchi, altri tipi di
contenitori o rifiuti sciolti.
Il costo per i rotoli, in base all’Ordinanza, è così fissato (IVA inclusa):
- 1 rotolo da 10 sacchi da 17 litri
CHF 6 (CHF 0.60 / 1 sacco)
- 1 rotolo da 10 sacchi da 35 litri
CHF 12 (CHF 1.20 / 1 sacco)
- 1 rotolo da 10 sacchi da 60 litri
CHF 21 (CHF 2.10 / 1 sacco)
- 1 rotolo da 5 sacchi da 110 litri
CHF 19 (CHF 3.80 / 1 sacco)
DOVE POTRANNO ESSERE ACQUISTATI I SACCHI UFFICIALI
I sacchi ufficiali saranno disponibili da metà giugno 2019 presso:
- Cancelleria comunale Gravesano (durante gli orari di sportello)
- Ecocentro Serta, Lamone
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AGEVOLAZIONI
Il Municipio deciderà eventuali agevolazioni, tenuto conto di quanto segue:
- le richieste dovranno pervenire al Municipio, entro la fine dell’anno
precedente per il quale si chiede l’agevolazione, in forma scritta e
motivata
- per le richieste durante l’anno (nascite, nuovi domiciliati, ecc.) l’eventuale
agevolazione sarà concessa pro-rata
- le decisioni di eventuali agevolazioni avverranno sulla base dell’ultima
notifica di tassazione emessa, ritenuto un reddito imponibile massimo di
CHF 35'000, e di una sostanza di CHF 300'000.
- le decisioni del Municipio sono inappellabili
Per le richieste delle famiglie con figli a carico fino a 3 anni compiuti e delle
persone con incontinenza certificata, le agevolazioni consisteranno con
una fornitura gratuita di un determinato numero di sacchi all’anno, decise
singolarmente dal Municipio.
ABUSI
Dopo un primo periodo di adattamento/tolleranza della durata di 1 mese,
dal 1. agosto 2019 sarà assolutamente vietato utilizzare qualsiasi altro
genere di sacco, qualsiasi tipo di contenitore o depositare rifiuti sciolti (a
questo proposito saranno effettuati controlli mirati con sanzioni nei confronti
di eventuali contravventori).
Per questo motivo invitiamo gli utenti a non prevedere elevate quantità di
riserve di sacchi neri (non ufficiali).
In caso di abusi, saranno avviate le procedure di contravvenzione previste
dall’articolo 22 del Regolamento.
TASSA RIFIUTI 2019
Segnaliamo che la tassa rifiuti 2019 sarà emessa per i primi 6 mesi
(gennaio-giugno) sulla base delle tariffe del vecchio Regolamento e verrà
inviata approssimativamente nel corso del mese di luglio 2019, mentre da
luglio a dicembre sulla base del nuovo Regolamento (inviata nel corso del
mese di dicembre 2019/gennaio 2020).
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che presterete al buon
funzionamento del servizio e restando a disposizione per qualsiasi altra
informazione che vi dovesse necessitare, porgiamo cordiali saluti.
Il Municipio di Gravesano
___________________________________________________________________________________________________
Via Cantonale 30 – 6929 Gravesano / Tel: 091 610 44 44 / Fax 091 610 44 40 / e-mail: info@gravesano.ch

