
Ecocentro e info rifiuti 2022 Comune di Novazzano 1



Ecocentro e info rifiuti 2022 Comune di Novazzano 2

Informazioni

Contatti utili

Norme in vigore

Comune di Novazzano
Dicastero Ambiente e territorio
Ufficio tecnico comunale
Via Giuseppe Motta 2
6883 Novazzano

Tel: 091 683 84 50
utc@novazzano.ch 
www.novazzano.ch

- Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) – Giubiasco    091 850 06 06
- Centro compostaggio La Rossa — Rancate    079 766 22 87
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati – Bellinzona    091 814 29 71
- Polizia comunale – Chiasso      058 122 43 52

- Ordinanza municipale concernente le modalità per la raccolta dei rifiuti 
  2021
- Ordinanza municipale sulle tasse per la raccolta e la distruzione dei rifiuti 
  2020
- Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 2020
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Rifiuti solidi 
urbani (RSU)
Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da:

- Economie domestiche;
- Negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere tutte le  
  attività a carattere commerciale, artigianale e industriale.

Tasse

Percorso/punti/giorni di raccolta

Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. 
Queste sono composte dalla tassa base e dalla tassa proporzionata al 
volume (tassa sul sacco).

È assolutamente vietato esporre i sacchi la sera precedente 
o nei giorni nei quali non è previsto il giro di raccolta.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene per mezzo del 
sistema “porta a porta” e ha luogo due volte a settimana, il martedì e il 
venerdì a partire dalle ore 08:00. I sacchi vanno esposti per l’ora indicata ma 
al massimo 3 ore prima.

Qualora uno dei giorni di raccolta dovesse cadere in festività, il servizio sarà 
anticipato al giorno precedente. In tal caso i sacchi devono essere esposti 
per le ore 07:00.



Ecocentro e info rifiuti 2022 Comune di Novazzano 4

Economie 
domestiche
Disposizioni

I rifiuti solidi urbani devono essere deposti solo nei sacchi ufficiali di colore 
arancio.

Non smaltire nel sacco:
- 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)

Tasse base

Economie domestiche composte da:

- Persone sole:      fr. 100.--

- Due o più persone:     fr. 150.--
 
- Case secondarie e residenze di vacanza 
  occupate da persone non domiciliate a Novazzano fr. 150.--
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Tassa sul sacco

Agevolazioni

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

I sacchi ufficiali sono disponibili in tre formati con i seguenti prezzi:

1 Sacco da  17 L   0,50 CHF /  5.- CHF rotolo
     peso massimo: 2.5 Kg

1 Sacco da  35 L     1.-  CHF / 10.- CHF rotolo
     peso massimo: 5 Kg

1 Sacco da 110 L     3.-  CHF / 30.- CHF rotolo
     peso massimo: 10 Kg

Su richiesta, presentandosi agli sportelli comunali, le seguenti categorie di 
persone hanno diritto ad una fornitura gratuita di sacchi ufficiali:

- 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;
- 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.
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Dove acquistare
il sacco ufficiale

Cancelleria comunale
Casa comunale, via G. Motta 2, 6883 Novazzano

Ecocentro comunale
Ecocentro, via Cereda 10, 6883 Novazzano

Bar Vignabella
Bar, via Casate 13, 6883 Novazzano

ECSA Energy
Distributore BP, via Casate 12, 6883 Novazzano

Farmacia Quisisana
Farmacia, via Marcetto 3, 6883 Novazzano

Farmacia San Nicolao
Farmacia, via Campora 2, 6883 Novazzano

Piccadilly SA
Distributore, via Canova 7, 6852 Genestrerio
Distributore, Brusata 2, via Cios 4, 6883 Novazzano
Distributore, Brusata 1, via Cios 5, 6883 Novazzano
Distributore, via Marcetto 33, 6883 Novazzano

Sala Ilario
Distributore, via Marcetto 22, 6883 Novazzano

Valpiano SA
Distributore, via Cios 9, 6883 Novazzano
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Attività a carattere
commerciale, 
artigianale 
e industriale
Disposizioni

Sono accettati solamente i rifiuti la cui quantità può essere considerata 
affine alle economie domestiche.

I rifiuti provenienti direttamente dalla produzione non sono considerati nella 
raccolta comunale e devono dunque essere smaltiti a spese dell’azienda 
produttrice.

Tasse base

- Indipendenti e società iscritte 
  (fino a 1 dipendente)     fr. 100.--

- Bassa produzione di rifiuti
  (fino a 3 dipendenti)     fr. 250.--

- Media produzione di rifiuti
  (fino a 10 dipendenti)     fr. 550.--

- Alta produzione di rifiuti
  (oltre a 10 dipendenti)     fr. 1’000.--
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Acquisto di marche
per container

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

La marca ufficiale numerata è acquistabile in blocchetti da 10 pezzi, 
unicamente presso l’Ufficio tecnico comunale.

1 marca  ⮑  23.- CHF / 230.- CHF blocchetto
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Ecocentro
comunale
Giorni e orari
di apertura

Orario normale Orario estivo
(15.06 – 15.08, compresi)

Lunedì Chiuso Chiuso
Martedì 09:00-11:30

13:30-17:00
07:00-13:00

Mercoledì Chiuso
13:30-19:00

07:00-13:00

Giovedì Chiuso Chiuso
Venerdì 09:00-11:30

13:30-17:00
07:00-13:00

Sabato 08:00-11:30
13:30-17:00

07:00-13:00

Domenica Chiuso Chiuso

Accesso

Possono accedere all’Ecocentro:

- i cittadini residenti a Novazzano; 
- i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Novazzano;  
- gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Novazzano conse 
  gnando unicamente i rifiuti che non derivano dalla loro attività produttiva
  (paragonabili ad un’economia domestica). 
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Le ditte di trasloco possono consegnare piccole quantità di materiale per 
conto di terzi dietro presentazione all’Ufficio tecnico comunale di un appo-
sito formulario di delega debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto 
di accesso all’Ecocentro.

Ecocard

L’accesso all’Ecocentro è consentito unicamente tramite 
l’apposita Ecocard.  Ogni nucleo famigliare, le persone 
sole maggiorenni, i proprietari delle residenze secondarie, 
gli amministratori di immobili, nonché le ditte aventi diritto, 
possono ritirare la tessera presso la cancelleria comunale.

In caso di sostituzione della Ecocard, il costo ammonta a: 
- Fr. 30.-- cadauna in caso di perdita; 
- Fr. 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (restituzione obbligatoria). 

È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la 
duplicazione della stessa.

Addetto sorvegliante

Quantità dei rifiuti

Sul posto è presente un addetto sorvegliante incaricato dal Municipio. 
L’addetto è legittimato ad accertare l’identità e il domicilio dell’utente, 
nonché a controllare le modalità di smaltimento dei rifiuti.

All’Ecocentro possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti 
≤ 2 m³ alla settimana. In caso di quantitativi importanti (> 2 m³), l’utente 
deve recarsi presso una ditta di smaltimento autorizzata. Il costo è posto a 
carico dell’utente.
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Rifiuti ammessi
e non ammessi

Presso l’Ecocentro…

possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti:
carta e cartone, vetro, alluminio e latta, ferro, legno e derivati del legno 
(escluso scarti vegetali), materiale ingombrante, PET, flaconi plastici, oli 
minerali e vegetali, tessili, batterie, lampadine, tubi fluorescenti, cartucce 
toner, capsule caffè, scarti da cucina.

non sono ammessi:
rifiuti solidi urbani (rifiuti che entrano in un normale sacco dei rifiuti e che 
non sono riciclabili), scarti di produzione provenienti dalle attività edili, arti-
gianali e industriali, elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici, scarti 
vegetali, materiale esplosivo (ad esempio pallottole, proiettili inesplosi, armi 
da fuoco, esplosivi e fuochi di artificio), farmaci e medicinali, siringhe o altro 
materiale derivante da cure mediche, residui provenienti da separatori di oli, 
da fosse biologiche, latrine o da impianti di depurazione dei fumi, carbone, 
cenere, materiale putrescibile di varia natura (ad esempio carcasse di ani-
mali, scarti di macellazione), lastre e vasi di eternit. 

Per altre tipologie di rifiuti non contemplate dall’ordinanza, l’utente 
è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dall’addetto sorvegliante.
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Dove smaltire
Ingombranti

Pneumatici

I copertoni devono essere consegnati al gommista a proprie 
spese, il quale deve provvedere al loro corretto smaltimento.

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Sono i rifiuti urbani che per peso o dimensione non trovano 
spazio nei sacchi ufficiali (Definizione da regolamento rifiuti).

Nei contenitori è assolutamente vietato gettare sacchi con-
tenenti rifiuti, sono accettati solamente rifiuti sciolti.

Il servizio è istituito ad esclusivo beneficio delle economie 
domestiche ed è esclusa la raccolta per le ditte commerciali, 
negozi, industrie, ecc.

Sono ammessi alla raccolta:
 ferraglia, rottami di metallo, vecchi mobili, materassi, 
fusti e bidoni vuoti, ecc.

Sono esclusi dalla raccolta:
- materiali infiammabili, esplosivi, prodotti caustici o comunque  
  pericolosi, polveri, liquidi, vernici, medicinali, tubi fluorescenti     
  (sono organizzate delle giornate di raccolta speciali);
- pneumatici;
- materiale di demolizione o proveniente dall’edilizia 
  (calcinacci, terra, sassi, porte, finestre, lavabi, WC, materiali   
  di copertura, ecc);
- vetro, cartone (consegna nelle apposite benne).
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Carta e cartone

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Il servizio è istituito ad esclusivo beneficio delle economie 
domestiche. Le ditte non sono autorizzate a far capo al servi-
zio comunale. Devono pertanto provvedere, in modo autono-
mo, allo smaltimento dei propri cartoni o scatole.

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Presso l’Ecocentro comunale è inoltre possibile la raccolta 
degli scarti organici e degli scarti alimentari della cucina, 
adottando il servizio RUP-E 
(- Recuperiamo Umido Produciamo Energia -).

Gli scarti alimentari sono una risorsa da recuperare per pro-
durre energia (Biogas): la biomassa recuperata viene confe-
rita al gestore dell’impianto biogas dove, grazie all’attività di 
specifici microorganismi, viene fermentata per circa 3 mesi 
per la produzione di biogas, per poi essere reimmessa nel 
ciclo naturale in forma di concimi pregiati.

Nel bidone apposito si possono depositare:
scarti da cucina organici, resti alimentari crudi e cotti, frutta, 
verdure, riso, pasta, pane e farine, carne, pesce, formaggi, 
latticini, fondi di caffè, gusci d’uovo e grassi animali.

È vietato depositare:
ossa, gusci di molluschi, capsule di caffè, plastiche, posate, 
bicchieri, tappi, sigarette, sacchi o sacchetti di alcun tipo, 
nemmeno carta o biodegradabili o altro materiale non orga-
nico.

Scarti da cucina
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Indumenti

Medicinali, siringhe e termometri

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

I tessili e le scarpe devono essere chiusi in sacchetti di plasti-
ca e depositati presso gli appositi contenitori.

Associazioni varie distribuiscono sacchetti speciali per la 
raccolta straordinaria e provvederanno ad informare la popo-
lazione sulle date esatte e modalità della consegna.

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Le bottiglie per bevande in PET sono contrassegnate da un 
particolare logo e/o la scritta “PET”.

Attenzione: gli imballaggi riportanti l’indicazione “PET” non 
vanno gettati nei contenitori per la raccolta delle bottiglie per 
bevande in PET. Tali imballaggi, per motivi di qualità e d’igie-
ne, non possono essere riciclati e trasformati in bottiglie per 
bevande.

Le bottiglie in PET devono essere schiacciate prima di essere 
depositate negli appositi contenitori.

I medicinali scaduti, le siringhe usate ed i termometri al mer-
curio, devono essere consegnati alle farmacie, le quali sono 
incaricate del loro corretto smaltimento.

PET (solo bottiglie per bevande)
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Rifiuti elettrici ed elettronici

Latta e alluminio

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Scatole, lattine e recipienti di latta sono riciclabili. Vanno 
depositati negli appositi contenitori posti all’Ecocentro comu-
nale. Gli oggetti devono in ogni modo essere privi di qualsiasi 
parte non metallica.

Altri oggetti o apparecchi di metallo rientrano nella categoria 
ingombranti.

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Presso l’Ecocentro comunale è possibile anche la raccolta di  
piccoli apparecchi elettrici / elettronici.

Gli apparecchi di grande formato quali stufe, forni, frigoriferi, 
congelatori, televisori e simili devono essere consegnati diretta-
mente presso la Metal Service Ecologic SA in via Résiga 11 o al 
proprio rivenditore di fiducia, i quali li ritireranno gratuitamente.
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Pile e batterie

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Le pile, le batterie e gli accumulatori non vanno bruciati o 
gettati nella spazzatura. Le stesse possono essere riporta-
te ai rivenditori oppure depositate negli appositi contenitori 
tenendole separate per tipo e dimensioni, secondo quanto 
indicato sugli appositi contenitori.

È assolutamente vietato depositare batterie di autoveicoli 
che vanno riconsegnate al proprio garagista o consegnate in 
occasione della raccolta dei rifiuti speciali.

Batterie al litio

Batterie tradizionali
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Plastica domestica

Raccolta presso l’Ecocentro comunale

Bottiglie e flaconi

Affinché questo materiale possa essere riciclato, è impor-
tante che nel contenitore apposito vengano introdotti SOLO 
i prodotti siglati come PE o PEHD (polietilene) oppure PP 
(polipropilene).

Tutti i flaconi e i contenitori con le sigle citate che conteneva-
no alimenti, possono essere smaltiti SOLO se lavati.

Importante: gli oggetti devono essere vuoti
Attenzione: il simbolo stampato (di solito sul fondo) 
deve indicare PE, PEHD o PP

NO SI
Contenitori olio da cucina Bidoni

Contenitori per latte Contenitori shampoo
Involucri alimenti in tetrapack Flaconi ammorbidenti

Cestelli frutta e verdura Detersivi
contenitori vernici e solventi Saponi
Tutti i prodotti con sigla PET Creme

Sacchetti per la spesa Vasi ecc.
Sacchetti di pittura e vernici
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Cellophane, film trasparente e colorato

NO SI
Sacchetti/confezioni di biscotti e 

dolci in genere
Cellophane da avvolgimento
confezioni acqua/bevande

Sacchetti di pasta e riso Sacchetti spesa PULITI
Buste per surgelati, insalate, cibi 

pronti, tutto quello che ha 
contenuto ALIMENTI

Cellophane
e sacchetti da confezioni nuovi

Attenzione: Non introdurre confezioni alimentari
Ogni altra tipologia di materiale plastico non idonea, deve essere smal-
tita nel sacco ufficiale arancio per i rifiuti solidi urbani.

 Per questo materiale, è possibile introdurre nel contenito-
re apposito i seguenti  articoli:

- imballaggi colorati e trasparenti o cellophane che se tirato  
  si allunga; 
- pellicole per confezioni come involucri per articoli nuovi,   
  sacchetti per maglierie, ecc.;
- plastica da avvolgimento per confezioni di acqua, latte e  
  bevande in genere;
- sacchetti spesa puliti, sacchi di vario tipo purché puliti.

NON è possibile consegnare:
- sacchetti della pasta, confezioni alimentari tipo brioche,  
  biscotti, caramelle o surgelati, tutto ciò che ha contenuto  
  dei prodotti alimentari.
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Vetro (alimentari)

Il vetro usato, oltre che per la produzione di nuovi imballaggi 
per bevande e alimenti, viene utilizzato come materia prima 
nella produzione di materiali edilizi di qualità, non è un rifiuto 
e nell’inceneritore non fonde, ma resta praticamente inaltera-
to finendo con le scorie per poi essere smaltito in discarica. 

Prima di depositare il vetro nell’apposito contenitore, 
vanno prese le seguenti precauzioni:

- togliere il materiale estraneo, quali rivestimenti in plastica,  
  metallo, paglia, tappi, e altro;
- introdurre nel contenitore soltanto vetro, evitando porcel- 
  lana, specchi, bicchieri, ceramiche e vetroceramiche  
  (perché   ostacolano il processo di riciclaggio);
- per motivi igienici, risciacquare sempre i vasetti che hanno  
  contenuto generi alimentari.

Modalità di smaltimento:
- vetri di finestre e specchi vanno depositati con i rifiuti edili  
  minerali;
- bicchieri, piatti e vasi di vetro contengono spesso del piom- 
  bo e vanno depositati con i rifiuti edili minerali;
- oggetti in ceramica, porcellana e terracotta (tazze, piatti,  
  recipienti, ecc.) vanno depositati con i rifiuti edili minerali.
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Scarti vegetali

Per scarti vegetali è inteso quegli scarti provenienti dalla 
manutenzione ordinaria dei giardini privati.

Consegna presso l’apposita piazza di raccolta di Brusata:

Servizio per tutte le economie domestiche unicamente dal 
comprensorio giurisdizionale di Novazzano.
Non è autorizzato l’accesso a ditte private e giardinieri o ad 
autoveicoli a loro intestati.

Sono ammessi alla raccolta: 
deposito di scarti e resti di orti e giardini (taglio siepi, rami 
potati, fogliame e simili) che dovranno essere depositati il 
più lontano possibile dagli ingressi e ammassati sulla catasta 
esistente. Diametro massimo delle ramaglie cm 15!

Non sono ammessi alla raccolta: 
- depositi di ceppaie e tronchi
- resti alimentari tipo carne, cibi cotti, ecc.
- qualsiasi tipo di contenitore o materiali non compostabile

Il passaggio pedonale e l’accesso con automezzi sono 
regolamentati come segue:
- accesso pedonale: tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:00
- accesso automezzi (richiedendo la chiave del cancello):
- dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 (chiave presso   
  l’Ufficio tecnico comunale)
- il sabato dalle 09:00 alle 16:00 (chiave presso l’Ecocentro)
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Consegna presso il centro di compostaggio La Rossa di 
Rancate:

San Martini Servizi SA
Via Prati Maggi
6862 Rancate

079 766 22 87 / 079 320 83 92 / 079 620 43 61
Da lunedì a venerdì 
07:30-12:00/13:30-17:30 
e sabato 
07:30-12:00

Servizio per tutte le economie domestiche che usufruiscono 
di ditte private o giardinieri.

Tessera personale:
I cittadini devono richiedere la tessera personale direttamen-
te presso l’ufficio del Centro di compostaggio La Rossa. La 
stessa non sarà rilasciata per il tramite di terze persone, ma 
solo al diretto proprietario. In seguito, a seconda delle neces-
sità, il possessore potrà indirizzare presso il Centro La Rossa 
la ditta privata o il giardiniere di fiducia, consegnando loro la 
tessera. Sarà distribuita una sola tessera per nucleo familiare 
e in caso di rifacimento causa smarrimento o altro, saranno 
addebitati CHF 50.-.

Quantitativi:
- Gratuito fino a 500 kg/anno di scarti vegetali provenienti da 
manutenzione ordinaria;
- A proprie spese per quantitativi superiori di scarti vegetali 
(tariffe secondo Centro La Rossa); 
- A proprie spese per ceppaie e tronchi (tariffe secondo Cen-
tro La Rossa).

A chi trasgredisce o tenta di aggirare le disposizioni 
vigenti sono inflitte le sanzioni stabilite dal regolamento 
comunale.
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Rifiuti speciali e veleni

La raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie 
domestiche è prevista presso il magazzino comunale in via 
Cereda 10 nelle date e negli orari indicati di seguito:

Lunedì 14 Marzo 2022
dalle 08:00 alle 09:30

Lunedì 5 Settembre 2022
dalle 08:00 alle 09:30

Sono accettati: 
Pitture, lacche, vernici e colle, solventi (benzina, diluente, 
nafta…), prodotti e liquidi della fotografia, acidi e basi, bom-
bolette spray, medicinali, termometri, radiografie, prodotti 
chimici, pesticidi (diserbanti, fungicidi, insetticidi), prodotti 
di pulizia, pile a secco, accumulatori, batterie veicoli, lampa-
de a risparmio energetico, tubi, neon, oli e grassi minerali e 
vegetali.

Non sono accettati: 
Apparecchi elettrici ed elettronici, bombole di gas, esplosi-
vi, munizioni, fuochi artificiali, amianto, siringhe, imballaggi 
vuoti, stracci, filacce e altri materiali contaminati in grosse 
quantità (sup. 50kg), lampade alogene o ad incandescenza, 
contenitori senza resti (metallo vecchio), bottiglie vuote senza 
fondi o risciacquate (vetro vecchio), bidoni vuoti o risciacqua-
ti e contenitori di plastica senza resti (rifiuti solidi urbani)

Importante:
‐ I rifiuti speciali ed i veleni non vanno mai mescolati o diluiti;
‐ conservare sempre i rifiuti speciali nei contenitori originali  
  ben chiusi e consegnarli in tal modo allo smaltimento;
‐ non si accettano recipienti danneggiati o che perdono,  
  come pure siringhe, oggetti taglienti e appuntiti non imballati.
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Statistica 2020
Quanti rifiuti
sono smaltiti?

Pro capite
(2’337 abitanti, 12.2020)

Le cifre inerenti i rifiuti solidi urbani (RSU) rappresentano una media 
indicativa e comprendono i consumi del settore industriale

Materiale Tonnellate

PET 10
Carta 129
Vetro 71
Scarti da cucina 7
Scarti vegetali 217
Vestiti 9
Legname 62

Materiale Tonnellate

Ferro 22
Oli esausti 1
Plastiche 7
RSU 440
Ingombranti 87
Strade 34

Tot. nel dettaglio

Cos’è cambiato?

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Riciclabili RSU, ingobranti, Strade
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