
Cartina 
Piazze di raccolta separata 
dei rifiuti riciclabili

La cartina pubblicata all’interno sostituisce quella contenuta sull’opuscolo

Rifiuti domestici dalla Aalla Z... cosa, come e dove separarli

recentemente distribuito a tutti i fuochi.

Comune di Stabio

giugno 2015

Tassa base sui rifiuti 
e tassa sul sacco.L’impatto di queste nuove 

tasse sui rifiuti per una famiglia 
può essere schematizzato come segue:

Per una famiglia che utilizza un sacco dei 
rifiuti da 35 litri a settimana sarà di 

172.- CHF/anno, ca. 14.- CHF al mese 
(tassa sui rifiuti 120.- CHF + 52.- CHF per 

l’acquisto dei sacchi).

Una famiglia che utilizza due sacchi, avrà 
un costo di 224.- CHF/anno, 18.50 CHF al 

mese, (tassa sui rifiuti 120.- CHF + 
104.- CHF per l’acquisto dei sacchi).

Da quando?
A partire dal 1 luglio 2015

Costo annuo?
Per le economie domestiche e 

residenze secondarie
120.- CHF /anno

Persone giuridiche
240.- CHF /anno

Tassa base 
sui rifiuti

 

Il risparmio 
è anche 
nel vostro sacco.

Vogliamo diventare



Via Campagnola, San Pietro

Abiti Olio Batterie Vetro PET Alu

Via Camiceria, San Pietro

Via Ufentina, Stabio

Via Rianella, Stabio

Via Bo�, Stabio

Via Giulia, Stabio

Via Mulino, Stabio

Via Gaggiolo, Stabio

Dove / Cosa

Via Barico, San Pietro

Via Rognago, Stabio

Capsule ca�è
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 Piazze di raccolta separata 
 dei rifiuti 
Il Comune di Stabio dispone di dieci punti per la raccolta separata 
dei rifiuti.
Nella tabella sono indicati i rifiuti che, in ciascun punto di 
raccolta,  si possono separare.

Sacco rifiuti domestici 
La raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti domestici avviene lungo le 
vie del Comune il martedì ed il venerdì (salvo se festivi).
I rifiuti domestici dovranno essere messi negli appositi sacchi uffi-
ciali di colore verde.

Appositi container sono inoltre a disposizione sul territorio comu-
nale. In questi container potranno essere messi esclusivamente i 
sacchi ufficiali verdi contenenti  rifiuti di origine domestica la cui 
separazione non è prevista.

Scarti vegetali
Gli scarti vegetali devono essere portati all’ecocentrostabio 
in Via Rognago negli orari di apertura.
La raccolta del verde (scarti vegetali) viene pure effettuata 
settimanalmente il lunedì, da aprile a novembre, lungo le vie 
del Comune a condizione che gli  scarti siano messi negli 
appositi contenitori rigidi verdi da 110 o 240 litri. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’ordinanza pubblicata in questo 
opuscolo.

Via Gaggiolo
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ecocentrostabio
Via Rognago - Stabio

Orari d’apertura

Martedì  13.30 — 17.00

Venerdì   13.30 — 17.00

Sabato 09.00 — 12.00 
 13.30 — 17.30

- scarti vegetali
- legno
- ferro
- alluminio
- rifiuti ingombranti
- carta
- rifiuti edili
- plastiche
- elettrici
- rifiuti speciali

Rifiuti ingombranti
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Da quando
A partire dal 13 luglio 2015 i rifiuti solidi urbani derivanti dalle 
economie domestiche o da attività commerciali, industriali, 
artigianali, dovranno essere deposti nei sacchi ufficiali.

Formato dei sacchi
I sacchi ufficiali sono disponibili nei formati da 17 L / 35 L / 110 L

Costo
Sacco da  17  Litri 0,50 CHF 

Sacco da  35  Litri  1.-  CHF 

Sacco da  110  Litri  3.15  CHF

Dove si possono acquistare
I sacchi sono acquistabili, a partire dal 30 giugno 2015, 

in rotoli da 10 sacchi, presso i negozi COOP e MIGROS e 

presso l’Ufficio Postale di Stabio.

Per i rifiuti domestici
solo sacchi ufficiali!

Introduzione della tassa base sui rifiuti e della tassa sul sacco

Due tasse per risparmiare
Le Autorità comunali di Stabio hanno deciso di introdurre a partire 
dal 1 luglio 2015 una tassa mista sui rifiuti nel rispetto dei dispositivi 
federali e cantonali che imponevano già l’introduzione dal 1 genna-
io 2008 di un sistema di finanziamento dei rifiuti conformemente al 
principio della causalità: “chi inquina paga”.

Annualmente verrà corrisposta una tassa base per le economie do-
mestiche di 120 CHF e per le persone giuridiche di 240 CHF. La tassa 
base coprirà parzialmente i costi del servizio di raccolta e di smalti-
mento dei rifiuti. Questi verranno anche coperti con una tassa sul 
sacco. Il sacco da 17 l avrà un costo di 0.50 CHF, quello da 35 litri da 
1.00 CHF e quello da 110 l di 3.15 CHF. Non verranno al momento 
rivendute marche per i contenitori privati da 770/800 litri. In questi 
ultimi potranno essere depositati unicamente i sacchi ufficiali.

Il Municipio auspica che attraverso questa nuova tassa sul sacco i quan-
titativi di RSU a Stabio possano essere sensibilmente ridotti e quindi i 
costi indotti. Basti pensare che a Stabio la produzione di rifiuti solidi 
urbani è di 320 kg/abitante, mentre a livello cantonale è  di 255 kg/abi-
tante. La zona industriale può forse influenzare questo dato, ma se ana-
lizziamo i rifiuti riciclabili notiamo in ogni caso che nel nostro Comune 
siamo meno bravi rispetto alla media cantonale nel separare i rifiuti. 

Ogni cittadino di Stabio getta mediamente in più ogni anno nel sacco 
dei rifiuti 15 kg di vetro, 23 kg di carta, 0.5 kg di latta e ferro.

Il Municipio ritiene pertanto che vi siano ampi spazi di miglioramen-
to adottando una corretta e metodica politica di riciclaggio. È quindi 
estremamente importante che tutti i cittadini inizino a differenziare 
meglio i rifiuti effettuando una corretta raccolta differenziata per:

- diminuire i rifiuti che vengono quindi bruciati riducendo in questo  
 modo l’inquinamento causato dagli inceneritori e dal trasporto dei  
 rifiuti in questi ultimi;

-  migliorare il riutilizzo delle materie prime, risparmiando le risorse   
 naturali;

-  acquistare meno sacchi ufficiali dei rifiuti e quindi risparmiare dei   
 soldi.

L’impatto di questa nuova tassa sui rifiuti per una famiglia che consu-
ma un sacco dei rifiuti da 35 litri a settimana sarà di 172 CHF/anno, ca. 
14 CHF al mese. Chi ne consuma due avrà un costo annuo di 224 CHF/
anno, 18.50 CHF al mese.

Grazie all’introduzione di queste nuove tasse raggiungeremo una 
copertura dei costi derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei 
rifiuti tra il 55% ed il 60%. Il Tribunale federale ha stabilito che questa 
percentuale deve essere almeno del 70%. 

Controlli
Il Municipio effettuerà i dovuti 
controlli e sanzionerà coloro che 
non rispettano il regolamento.

La presente cartina sostituisce quella contenuta nell’opuscolo 
Rifiuti domestici dalla A alla Z ...cosa, come, dove separarli
in quanto conteneva delle imprecisioni.


