I rifiuti solidi urbani provenienti dalle
economie domestiche o da attività
commerciali, industriali e artigianali
devono essere deposti
SOLO nei sacchi ufficiali comunali
di colore arancio.

Per le aziende in possesso dei container
è possibile l’utilizzo della marca ufficiale
di colore nero.

DOMANDE E RISPOSTE
1.

Da quando sono utilizzati il sacco ufficiale di colore arancio e la marca ufficiale di colore
nero?
Dal 1. aprile 2017.

2.

Chi deve usare il sacco e la marca ufficiali e perché?
Tutti i residenti e tutte le aziende installate nel Comune di Novazzano, devono utilizzare il sacco
ufficiale arancio e la marca ufficiale nera.
La tassa sul sacco applica il principio di causalità “chi produce paga”.
È un efficace contributo alla riduzione dei costi, induce ad una minor produzione di rifiuti
destinati all’incenerimento, incentiva la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti, salvaguarda
e rispetta l’ambiente.

3.

Dove si possono acquistare i sacchi ufficiali di colore arancio?
I sacchi ufficiali sono in vendita in rotoli da 10 pezzi presso diversi punti vendita sul territorio di
Novazzano, presso la Cancelleria comunale e l’Ecocentro comunale.

4.

Dove si possono acquistare le marche ufficiali di colore nero?
Le marche ufficiali per le aziende sono in vendita in blocchetti da 10 pezzi presso l’Ufficio tecnico
comunale.

5.

Dove bisogna depositare il sacco?
Come per il precedente servizio di raccolta porta a porta, il sacco deve essere depositato
ordinatamente lungo le vie, nei giorni e negli orari previsti o nei cassonetti privati autorizzati.

6.

Che cosa si può mettere nel sacco ufficiale?
Nel sacco dei rifiuti solidi urbani vanno messi solamente i rifiuti che non possono essere riciclati
e quindi raccolti separatamente presso l’Ecocentro comunale.
Di conseguenza non va introdotto nel sacco carta, cartone, bottiglie in PET e vetro, scatolame in
alluminio, pile e batterie, polistirolo, scarti vegetali, lampadine, apparecchi elettrici ed
elettronici, ecc.

7.

Come avviene la raccolta?
I rifiuti possono essere esposti solo nei giorni della raccolta, programmati ogni martedì e venerdì,
dalle 8.00 in avanti.
Qualora uno dei giorni di raccolta dovesse cadere in festività, il servizio sarà anticipato al giorno
precedente. In tal caso i rifiuti dovranno essere esposti per le ore 7.00.
È assolutamente vietato esporre i sacchi la sera precedente o nei giorni nei quali non è previsto
il giro di raccolta.

8.

Come posso smaltire i rifiuti da cucina?
I rifiuti da cucina non si possono smaltire nello scarico del lavello, come è altrettanto vietato
gettarli nel WC. Gli scarti da cucina vanno possibilmente compostati in proprio e se ciò non è
possibile, vanno smaltiti nel sacco dei rifiuti solidi urbani.

9.

È possibile bruciare certi rifiuti nel camino?
Nel camino e nelle stufe a legna non è possibile bruciare alcun tipo di rifiuto.

10. È possibile pressare i rifiuti nel sacco?
I rifiuti non possono essere pressati, poiché i contenitori sovraccaricati potrebbero generare
problemi di vuotatura e di smaltimento. Inoltre, pressando troppo il sacco si rischia di romperlo.
I rifiuti vanno dunque inseriti normalmente nel sacco. Indicativamente si consiglia di non
oltrepassare il peso di 2.5 Kg per il sacco da 17 L, 5 Kg per il sacco da 35 L e 10 Kg per il sacco da
110 L.

11. In caso di rottura del sacco, si ha diritto a un rimborso?
In questo caso non avviene alcun rimborso. Il sacco va riempito secondo buon senso, evitando
di sovraccaricarlo.
12. Cosa succede nel caso di utilizzo del sacco generico di colore nero?
Gli addetti del Comune di Novazzano possono eseguire dei controlli e aprire i sacchi per
stabilirne la provenienza. Il mancato utilizzo del sacco ufficiale equivale al mancato pagamento
di una tassa.
Coloro che non osservano le nuove regole sono passibili di contravvenzione.
13. Chi ha diritto alle agevolazioni?
Su richiesta, presentandosi agli sportelli comunali, le seguenti categorie di persone hanno diritto
ad una fornitura gratuita di sacchi ufficiali:
a) le persone o i nuclei famigliari con a carico bambini da 0-3 anni hanno diritto, per ogni
bambino, a 5 rotoli (50 sacchi da 35 L) all’anno. Fa stato il mese di compimento dell’anno di
età.
b) i beneficiari di rendite AVS/AI non degenti in un istituto che, per ragioni sanitarie comprovate
da un certificato medico, devono usare dispositivi quali pannoloni e sacchetti hanno diritto
a 5 rotoli (50 sacchi da 35 L) all’anno.
14. Allo sportello si possono ottenere tutti i sacchi di cui si ha diritto in una sola volta?
Sì, gli aventi diritto potranno ottenere i 5 rotoli gratuiti in una sola volta.
15. Chi non deve utilizzare il sacco ufficiale arancio?
Coloro che sono autorizzati dal Municipio e che possono comprovare di raccogliere e smaltire a
proprie spese i rifiuti che producono (per esempio le grandi industrie e gli enti che si affidano a
ditte specializzate o coloro che utilizzano le apposite marche ufficiali per i grandi container).
16. Perché il Comune continua a utilizzare i sacchi neri per i cestini pubblici?
I costi generati dai rifiuti di carattere pubblico depositati nei cestini pubblici, non possono essere
computati nel calcolo della tassazione da ripartire sulla cittadinanza.
Di conseguenza, questi rifiuti non sono soggetti alla tassa sul sacco.
17. Le associazioni e i gruppi che organizzano delle manifestazioni (feste, tombole, sagre, ecc.)
hanno diritto a delle agevolazioni?
No, anche per loro è d’obbligo l’utilizzo del sacco ufficiale.
18. Le piccole attività commerciali, gli artigiani, gli uffici, gli esercizi pubblici, gli istituti ecc.
devono utilizzare il sacco ufficiale arancio?
Sì, il sacco ufficiale è d’obbligo anche per tutte le attività non classificabili quali economie
domestiche.
19. I privati che dispongono di un container da 700/800 litri come si devono comportare?
Coloro che dispongono di container privati, autorizzati dall’Ufficio tecnico comunale, devono
utilizzare i sacchi ufficiali di colore arancio.
Onde evitare depositi abusivi, si consiglia la chiusura dei container tramite catena e lucchetto,
ricordandosi di lasciarli aperti per la vuotatura.
20. Le aziende che dispongono di un container da 700/800 litri come si devono comportare?
a) Le aziende che dispongono di container privati, autorizzati dall’Ufficio tecnico comunale,
possono continuare a utilizzare i sacchi di colore nero a condizione che, una volta riempito,
il container sia sigillato con la marca ufficiale che dà il diritto a una singola vuotatura.
b) Quando il container risulta colmo (non pressato) e sigillato con la marca, altri sacchi ufficiali
di colore arancio possono essere aggiunti sopra o a lato del container.
c) Secondo le proprie scelte e necessità, il container può essere riempito interamente con i
sacchi ufficiali arancio senza dover utilizzare la marca.

INFORMAZIONI PRATICHE
SACCO UFFICIALE

MARCHE PER CONTAINER

 IN VENDITA DA…
I sacchi ufficiali del Comune di Novazzano
sono acquistabili in rotoli da 10 pezzi, presso
la Cancelleria e l’Ecocentro comunale e nei
punti vendita elencati di seguito.

Le aziende che dispongono uno o più
container
esterni
da
700/800
litri,
autorizzato/i dall’Ufficio tecnico comunale,
possono utilizzare i sacchi generici di colore
nero a condizione che, una volta riempito
(non pressato), il container sia chiuso e
sigillato con la marca ufficiale che dà il
diritto a una vuotatura.

 FORMATI E COSTI
I sacchi ufficiali sono disponibili in tre formati
con i seguenti prezzi:
1 Sacco da 17 L → 0,50 CHF / 5.- CHF rotolo
1 Sacco da 35 L → 1.- CHF / 10.- CHF rotolo
1 Sacco da 110 L → 3.- CHF / 30.- CHF rotolo

La marca ufficiale numerata è acquistabile in
blocchetti da 10 pezzi, unicamente presso
l’Ufficio tecnico comunale ed a partire.
1 marca → 23.- CHF / 230.- CHF blocchetto

DOVE ACQUISTARE IL SACCO UFFICIALE
CANCELLERIA COMUNALE

Casa comunale, via G. Motta 2, Novazzano

ECOCENTRO COMUNALE

Ecocentro, via Cereda 10, Novazzano

BAR FORNACE

Bar, via Canova 24, Novazzano

BAR VIGNABELLA

Bar, via Casate 13, Novazzano

ECSA ENERGY

Distributore BP, via Casate 12, Novazzano

FARMACIA QUISISANA

Farmacia, via Marcetto 3, Novazzano

FARMACIA SAN NICOLAO

Farmacia, via Campora 2, Novazzano

PICCADILLY SA

Distributore, via Canova 7, Genestrerio
Distributore Brusata 2, via Cios 4, Novazzano
Distributore Brusata 1, via Cios 5, Novazzano
Distributore, via Marcetto 33, Novazzano

SALA ILARIO

Distributore, via Marcetto 22, Novazzano

VALPIANO SA

Distributore, via Cios 9, Novazzano

COSA NON METTERE NEL SACCO UFFICIALE
Imballaggi in vetro (bottiglie, vetro cavo per generi alimentari) - PET (bottiglie e imballaggi in PET)
- carta e cartone - imballaggi in alluminio (lattine, vaschette e tubetti) - imballaggi in latta
(bianca e in latta d’acciaio) - oli e grassi minerali e vegetali - rifiuti in metallo (rottami) - tessili
riutilizzabili - calzature, guanti e borse – pneumatici - pile e accumulatori - rifiuti speciali - altro
(v. regolamento comunale)
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