Comune di Riva San Vitale
SACCO UFFICIALE RIFIUTI SOLIDI URBANI
I rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dalle
economie domestiche o da attività che generano
una composizione analoga di scarti (quantitativa
e qualitativa) situate sul territorio comunale

DEVONO ESSERE DEPOSITATI SOLO NEI
SACCHI UFFICIALI DI COLORE VERDE

Ufficio tecnico comunale: 091 648 13 06 – info@rivasanvitale.ch
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POSSIBILI DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE
1.

Da quando sarà utilizzato il sacco ufficiale di colore verde ?
Dal 1° gennaio 2019.

2.

Chi deve usare il sacco e perché ?
Le economie domestiche e le attività che generano una composizione di rifiuti analoga
(quantitativa e qualitativa) situate sul territorio comunale di Riva San Vitale.
La tassa sul sacco applica il principio di causalità “chi produce paga”, è un efficace contributo
per ridurre i costi ed i quantitativi dei rifiuti solidi urbani, incentiva la raccolta separata e il
riciclaggio dei rifiuti e tutela l’ambiente.

3.

Dove si possono acquistare i sacchi ufficiali di colore verde ed a che costo ?
I sacchi ufficiali di colore verde (capacità 17, 35 e 110 litri) possono essere acquistati presso i
negozi Denner Satellite di Riva San Vitale e Capolago, la macelleria Max Haug, il Negozietto di
Costantino Origoni, l’edicola Carpediem, la Farmacia Neuroni e la stazione di servizio Piccadilly
a Capolago ad un costo di Fr. 0.55 per il sacco da 17 litri, di Fr. 1.10 per il sacco da 35 litri e di
Fr. 3.45 per il sacco da 110 litri (cfr. indicazioni ultima pagina).

4.

Dove e quando bisogna depositare il sacco ?
Non è prevista alcuna modifica rispetto al precedente servizio. I sacchi devono essere depositati
negli specifici contenitori o nei punti prestabiliti il lunedì , mercoledì o venerdì (dalle ore
07.30 alle ore 11.00) o eccezionalmente nelle date preventivamente annunciate dal Municipio.
È vietato esporre i sacchi la sera precedente o nei giorni nei quali non è previsto il giro di
raccolta e depositare i sacchi sulla pubblica via all’interno del nucleo.

5.

Che cosa si può mettere nel sacco ufficiale ?
Nel sacco ufficiale vanno messi solo i rifiuti che non possono essere riciclati e raccolti
separatamente. Non devono essere introdotti: carta, cartone, bottiglie in PET, vetro, scatolame in
alluminio, pile e batterie, polistirolo per imballaggi, scarti vegetali, lampadine, apparecchi
elettrici ed elettronici, ecc.

6.

Come si possono smaltire i rifiuti da cucina ?
I rifiuti da cucina non si possono smaltire nello scarico del lavello o nei servizi igienici. Gli stessi
devono possibilmente essere compostati in proprio o per il tramite del deposito separato
dell’UMIDO DOMESTICO (contenitori presenti nell’Eco centro in via Giuseppe Motta e l’Eco
punto presso il posteggio a lago).
Se non fosse possibile il riciclo gli scarti da cucina sono da smaltire nel sacco dei rifiuti solidi
urbani.

7.

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

8.

È possibile pressare i rifiuti nel sacco ?
I rifiuti non possono essere pressati in quanto si potrebbero rompere i sacchi. I rifiuti vanno
inseriti normalmente nel sacco (pesi indicativi sacchetti pieni: Kg. 2.5 per il sacco da 17 litri,
Kg. 5.0 per il sacco da 35 litri e Kg. 10 per il sacco da 110 litri).
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9.

In caso di rottura del sacco, si ha diritto a un rimborso ?
Nessun rimborso è possibile. Il sacco va riempito evitando di sovraccaricarlo.

10. Cosa succede nel caso di utilizzo di sacchi non ufficiali di colore verde ?

Addetti comunali eseguiranno dei controlli ed apriranno i sacchi per stabilirne la provenienza.
Chi non rispetta la nuova regolamentazione è passibile di contravvenzione.
11. Si può disporre di agevolazioni ?

Le economie domestiche con bambini fino a 3 anni compiuti e/o alle persone con problemi di
incontinenza (stabilita con certificato medico), è fornito gratuitamente un adeguato numero di
sacchi ufficiali di colore verde:
•

6 rotoli da 10 pezzi di sacchi da 35 litri ogni anno, oppure;

•

12 rotoli da 10 pezzi di sacchi da 17 litri ogni anno.

I sacchi potranno essere ritirati presso gli sportelli dell’Amministrazione comunale,
possibilmente in una sola volta.
12. Chi non deve utilizzare il sacco ufficiale verde ?

Chi è autorizzato dal Municipio e chi può comprovare di raccogliere e smaltire a proprie spese i
rifiuti che produce (per esempio le grandi industrie e/o gli Enti che si affidano a ditte
specializzate).
13. Perché il Comune continua a utilizzare i sacchi neri per i cestini pubblici ?

I sacchi riposti nei cestini pubblici non sono di colore verde. Per lo smaltimento degli stessi,
quando possibile, saranno però utilizzati sacchi di colore verde. Nei cestini pubblici non possono
essere depositari sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
14. Le Associazioni e i Gruppi che organizzano delle manifestazioni (feste, eventi, tombole,

sagre, ecc.) possono beneficiare di agevolazioni ?
No, anche loro devono acquistare ed utilizzare i sacchi ufficiali di colore verde contrassegnati
con lo stemma del Comune di Riva San Vitale. Devono inoltre depositarli nei punti di raccolta
analogamente a quanto previsto per il resto dell’utenza. È possibile lo smaltimento autonomo a
proprie spese, nel rispetto delle normative vigenti.
15. Le piccole attività commerciali, gli artigiani, gli uffici, gli esercizi pubblici, gli istituti ecc.

devono utilizzare il sacco ufficiale verde ?
Sì, il sacco ufficiale è obbligatorio anche per tutte le attività non classificabili quali economie
domestiche ma che generano una composizione analoga quantitativa e qualitativa di rifiuti.
16. I proprietari che dispongono di cassonetti privati da 800 litri come si devono comportare?

Possono sempre fare uso dei propri contenitori, ritenuto che negli stessi si potranno depositare
solo i sacchi ufficiali di colore verde. Si invita comunque a prestare la massima attenzione per
evitare possibili abusi. Il proprietario del cassonetto è responsabile del contenuto dello stesso.
17. Le attività che dispongono di container privati da 800 litri come si devono comportare?

Vale la medesima regolamentazione indicata al punto precedente. Nei sacchi ufficiali di colore
verde potranno però essere riposti solo dei rifiuti riconducibili, per composizione e quantità, a
quelli prodotti dalle economie domestiche.
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INFORMAZIONI PRATICHE
SACCHI UFFICIALI
COSTI D’ACQUISTO
I sacchi ufficiali del Comune di Riva San
Vitale sono forniti in tre differenti formati ai
seguenti singoli costi:
17 litri

Fr. 5.50 per rotolo da 10 sacchi;

35 litri

Fr. 11.00 per rotolo da 10 sacchi;

110 litri

Fr. 17.25 per rotolo da 5 sacchi.

RACCOLTA UMIDO DOMESTICO
Con l’introduzione della tassa sul sacco è pure
introdotta la possibilità di smaltire in modo
separato i rifiuti umidi domestici, che possono
essere versati negli specifici contenitori
collocati nell’Eco centro in via Giuseppe Motta
e nell’Eco punto presso il posteggio a lago.
I rifiuti umidi domestici sono gli scarti organici
da cucina quali: gli alimenti crudi e cotti, la
frutta, le verdure, il riso, la pasta, il pane, le
farine, la carne, il pesce, i formaggi, i latticini, i
fondi di caffè, i gusci d’uovo ed i grassi animali.
Non sono invece rifiuti umidi domestici: le ossa,
i gusci dei molluschi, le capsule per il caffè, le
plastiche, le posate, i bicchieri, i tappi, le
sigarette, i sacchi ed i sacchetti di nessun tipo, la
carta, o altro materiale non organico.

DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI

NEGOZIO DENNER SATELLITE

via dell’Indipendenza 10, Riva San Vitale

NEGOZIO DENNER SATELLITE

via Segoma 2, Capolago

MACELLERIA MAX HAUG

Piazza Grande 13, Riva San Vitale

EDICOLA CARPEDIEM

Piazza Grande 11, Riva San Vitale

FARMACIA NEURONI SA

Piazza Grande 11, Riva San Vitale

IL NEGOZIETTO DI COSTANTINO ORIGONI

via Opera Don Guanella 16, Riva San Vitale

STAZIONE DI SERVIZIO PICCADILLY

via Carlo Maderno 56, Capolago

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.
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