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COMUNE DI STABIO  

MUNICIPIO                                  
 
 
                                                                                                     Stabio, 19 settembre 2012 

 

 

 
 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 
 di 

 S t a b i o 
 

 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 17/2012 – chiedente l’approvazione del nuovo 
Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.  
 
RM. o.   Data Dicastero In esame alla Commissione 
134 18/09/2012 Ambiente  GESTIONE / PETIZIONE 
 
 
 
Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 
 
a seguito del tempo trascorso dal licenziamento del messaggio 12/2006 e 01/2009, il 
Municipio ha deciso di provvedere nuovamente ai necessari aggiornamenti. 
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1. Introduzione 
 
I concetti e le idee contenute nei messaggi municipali 12/2006 e 01/2009 sono state 
interamente ripresi in quanto ancora validi e conformi alle leggi federali e cantonali 
ed inoltre politicamente condivisi dal nuovo Municipio. Questi ultimi sono stati inoltre 
recentemente confermati dal Tribunale federale nella sua sentenza del 4 luglio 2011. 
 
Si tratta del quarto aggiornamento effettuato dal Municipio. Il presente Messaggio è 
già stato licenziato una volta nella legislatura 2004-2008, una seconda volta nella 
legislatura 2008-2012 ed una terza volta nella legislatura corrente. 
 
L’Esecutivo auspica per questo motivo che finalmente anche il Comune di Stabio 
possa ottemperare pienamente le disposizioni federali e cantonali vigenti in merito 
al finanziamento dei costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti.  
 
Ritiene infatti necessario che il Consiglio comunale si chini finalmente su questa 
problematica e affronti la questione con la necessaria e dovuta responsabilità, 
giuridica e politica. 
 
In passato sono stati addotti diversi motivi per la mancata approvazione di questo 
messaggio municipale. Inizialmente la mancata realizzazione delle piazze di 
raccolta rifiuti riciclabili, in seguito la realizzazione di un ecocentro efficiente ed 
efficace. Ebbene il Municipio ha realizzato tre piazze aggiuntive di rifiuti riciclabili (via 
Camiceria, Campo sportivo e via Giulia) ed ha pure richiesto il credito 
d’investimento per la realizzazione dell’ecocentro. Non vi sono quindi altri motivi che 
possano oggi ritardare la discussione su questo oggetto. 
 
 
2. Considerazioni generali 
 
I rifiuti sono il rovescio della medaglia dei consumi, che sono – a loro volta – elementi 
qualificanti (o dequalificanti) del nostro vivere attuale. Non stupisce perciò che essi 
siano diventati negli ultimi decenni un problema. Lo sono dal lato economico, 
perché i costi del loro smaltimento diventano sempre più onerosi. Ma soprattutto lo 
sono sotto l’aspetto ecologico perché rappresentano una potenziale fonte di 
inquinamento. Questo secondo aspetto del problema è particolarmente 
importante, in quanto l’ecologia rappresenta il nuovo orizzonte entro cui gli uomini 
stanno cercando un diverso equilibrio con il mondo circostante.  
È infatti ormai necessario modificare il nostro rapporto con la natura, troppo 
centrato sull’idea di sfruttamento. Si tratta dunque anche di rivedere la nostra idea 
dello sviluppo, diventato ormai “sostenibile”; termine questo abbastanza evocativo 
anche se diversamente interpretabile. Le risorse non devono essere sprecate e 
quindi, là dove è possibile, devono essere riciclate. Combattere lo spreco ed 
aumentare il riciclaggio sono quindi gli imperativi categorici di ogni politica seria 
che riguardi i rifiuti.  
La tassa sui rifiuti, di cui proponiamo l’introduzione in questo messaggio è uno dei 
modi per risolvere il problema dello smaltimento secondo queste priorità. Questo 
processo di cambiamento di sensibilità sta avvenendo un po’ ovunque nel mondo 
occidentale non senza difficoltà e contraddizioni.  
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3. Brevi considerazioni sui costi per lo smaltimento dei nostri rifiuti 
 

In armonia con queste nuove tendenze deve muoversi anche il nostro piccolo 
mondo, che deve compiere in questo ambito il proprio dovere. I costi per lo 
smaltimento dal 1992 ad oggi sono dapprima aumentati in modo evidente anche 
alle nostre latitudini, in seguito alla realizzazione del nuovo inceneritore di Giubiasco, 
diminuiti, come testimoniano le seguenti tabelle: 

 
 costo smaltimento RSU   costo smaltimento RSU 

anno CHF/ton.  anno CHF/ton. 
1992 138.00  2006 280.00 
1993 145.00  2007 280.00 
1994 200.00  2008 280.00 
1995 215.00  2009 280.00 

1996/2000 220.00  2010 188.00 
2001/2004 250.00  2011 189.00 

2005 280.00  2012 189.00 

 

Il grafico, che segue, analizza i dati riguardanti la quantità di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) 
prodotti da ogni abitante del nostro Comune dal 2001 al 2010, paragonandoli a 
quelli cantonali ed a quelli di altri Comuni dove è già stata introdotta la tassa sul 
sacco.  
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Le conclusioni sono interessanti: 

- il quantitativo RSU kg/abitante di Stabio è in linea con la media cantonale; 
- il quantitativo RSU kg/abitante non è variato nel corso degli ultimi anni; 
- Chiasso e Giubiasco, Comuni che hanno già introdotto la tassa sul sacco, 

hanno un quantitativo di rifiuti per abitante nettamente inferiore. 
 
Un’altra considerazione riguarda il problema dei costi. Questi sono diminuiti negli 
ultimi anni solo grazie alla diminuzione della tassa richiesta dall’inceneritore di 
Giubiasco per il loro smaltimento e non a fronte della diminuzione dei rifiuti prodotti 
nel nostro Comune. 
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4. L’altro aspetto dei rifiuti: il riciclaggio 
 
La quantità dei rifiuti ed i costi non sono le sole variabili da tenere in considerazione 
quando si analizza il problema dei rifiuti. Un altro parametro molto importante 
riguarda infatti il riciclaggio. Su questo tema gli ultimi dati statistici mostrano che in 
Ticino i Comuni che non prelevano alcuna tassa (come è il caso di Stabio e Lugano), 
o che prelevano unicamente una tassa base, hanno una quota di riciclaggio 
generalmente inferiore alla media. La quota di riciclaggio aumenta invece 
notevolmente in quei Comuni dove è stata introdotta una tassa sul sacco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tabelle che seguono analizzano in dettaglio, per il periodo 2004/2007 (oltre il 2007 
non sono più presenti i dati per il Comune di Stabio), i dati riguardanti alcuni prodotti 
per i quali il riciclaggio è particolarmente utile e produttivo.  

 
2004 

 

 
Media Cantonale 

(Kg/abitante) 

 
Stabio 

(kg/abitante) 

 
Diff. % 

Carta 71.20 71.40 0.28% 
Vetro 42.80 34.40 -24.42% 
PET 4.90 4.86 -0.82% 
Ferro minuto, latta e alluminio 1.20 1.01 -18.47% 

 
 

 

 
2005 

 

 
Media Cantonale 

(Kg/abitante) 

 
Stabio 

(kg/abitante) 

 
Diff. % 

Carta 68.20 56.30 -17.44% 
Vetro 40.90 31.40 -23.22% 
PET 5.10 5.10 - 
Ferro minuto, latta e alluminio 1.04 1.20 25% 
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Ferro minuto, latta ed alluminio
Carta
Altro
Vetro 
Scarti vegetali

 
 

2006 
 

 
Media Cantonale 

(Kg/abitante) 

 
Stabio 

(kg/abitante) 

 
Diff. % 

Carta 66.7 56.8 -14.85% 
Vetro 39.7 47.3 16.07% 
PET 4.2 - - 
Ferro minuto, latta e alluminio 2.2 - - 

 
 

2007 
 

 
Media Cantonale 

(Kg/abitante) 

 
Stabio 

(kg/abitante) 

 
Diff. % 

Carta 71.5 57.5 -19.58% 
Vetro 42.3 45.1 -4% 
PET 4.9 - - 
Ferro minuto, latta e alluminio 2.4 1.01 -57.92% 

 

Le osservazioni che si possono fare sono interessanti: 

- Carta/PET: il quantitativo di carta raccolto e riciclato a Stabio è in linea con la 
 media cantonale; 

- Vetro: il quantitativo di vetro raccolto e riciclato a Stabio è risultato inferiore  
 alla media cantonale (unica eccezione 2006); 

- Ferro minuto, latta ed alluminio: notiamo che in questo caso la quantità di 
metalli riciclata a Stabio è di molto inferiore alla media cantonale (unica 
eccezione nel 2005);   

 
Quale conclusione generale trarre da questo discorso? Su quali dati? 
 
Per rispondere alle due domande è utile dare un’occhiata al grafico seguente, che 
riporta i dati di un’inchiesta effettuata negli anni 2001/2002 mirante a capire quali 
tipi di rifiuti il cittadino svizzero mette nel proprio sacco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si vede una parte dei materiali riciclabili finisce nel sacco dei rifiuti. Se 
partiamo adesso dal presupposto che il cittadino medio di Stabio si comporta (pur 
con qualche differenza) come il cittadino medio di tutta la Svizzera, possiamo 
concludere che una parte dei materiali riciclabili è smaltita tramite il sacco dei rifiuti. 
Con l’introduzione di una tassa si può ragionevolmente pensare che su questo 
aspetto il cittadino medio di Stabio migliorerà il suo comportamento. 
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Rifiuti riciclati in Svizzera nel 2010
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5. Il quadro legislativo dello smaltimento dei rifiuti nel nostro paese 
 
5.1 Legislazione federale 
 
Per capire meglio la portata di quanto abbiamo detto, è utile visualizzare, anche in 
modo rapido, cosa ha stabilito su questi aspetti, il legislatore. Prima però vorremmo 
fare una breve premessa. 
 
La stesura di questo messaggio ha richiesto più tempo di quanto si potesse pensare 
e ciò non è dovuto alla difficoltà dell’argomento.  
Le ragioni di questo ritardo derivano da una certa prudenza con la quale la classe 
politica, ormai da alcuni anni porta avanti questo tema che, lo sanno tutti, non 
gode di elevata popolarità presso la popolazione. Dietro l’angolo, così come si è 
visto in due Comuni vicini, si nasconde il pericolo di referendum popolare, che 
probabilmente affosserebbe il progetto.  
 
Detto questo possiamo ritornare al quadro legislativo che regola lo smaltimento dei 
rifiuti nel nostro paese. 
A livello legislativo, tutto ciò che riguarda la protezione dell’ambiente è di 
competenza federale (Art. 74 della Costituzione Federale): 

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo 
ambiente naturale da effetti nocivi o molesti; 

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e 
rimozione sono a carico di chi li ha causati; 
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3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non 
la riservi alla Confederazione. 

Sulla base di questi articoli costituzionali, la Confederazione ha promulgato la legge 
federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) che definisce in modo chiaro la 
terminologia ed i concetti legati alla problematica della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti. 
 
In particolare citiamo dalla LPAmb i seguenti articoli: 
 
Art. 30 Principi 

1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile; 

2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati; 
3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto 

possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. 
 

Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 
 

1 I cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per 
quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante 
emolumenti od altre tasse conformemente al principio della causalità. 
L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: 

a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; 
b. dei costi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
 per i rifiuti; 
c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; 
d. degli interessi; 
e  degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la 
 sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze 
 legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio; 

 
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di 

causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, 
detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo; 

 
3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve 

finanziarie; 
 
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. 

 
 
5.2 Legislazione cantonale 
 
Partendo da questi disposti legali il Canton Ticino - che è tenuto ad applicare le 
prescrizioni federali - ha introdotto il 24 marzo 2004 la Legge cantonale di 
applicazione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) che 
nell’Art. 17 fissa i compiti dei Comuni. 

I Comuni provvedono in particolare a: 

a. organizzare sull’intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; 
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b. organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi 
di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai 
fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; 

 
c. svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato; 

 
I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri 
Comuni od affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati. 
 
Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento. 

 
L’Art. 18 fissa invece il principio del finanziamento.  
 

I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse 
conformi al principio di causalità.1 

 
L’Art. 28 prescrive poi ai Comuni l’obbligo di adattare i propri regolamenti alla legge 
cantonale entro un termine perentorio.  

 
I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge 
ed in particolare all’Art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, entro il 1. gennaio 2008, anche Stabio doveva poter disporre di un 
regolamento comunale sui rifiuti conforme alla legislazione superiore. 

                                                           
1 Il principio di causalità, codificato all’art. 2 LPAmb, è spesso espresso con il motto “Chi inquina paga” e il suo 
presupposto è l’assunto secondo il quale anche i rifiuti devono avere un prezzo. 
 “Senza un prezzo, quindi senza un’adeguata tariffa, le risorse ambientali sarebbero deteriorate e sprecate. Ed è 
proprio la gratuità  delle risorse la causa principale del deterioramento dell’ambiente. Non essendoci un prezzo, il 
loro costo relativo rispetto ad altri servizi rimane sconosciuto: il rischio è quello che il pubblico attribuisca a questi 
servizi un valore inferiore a quello di altri beni o servizi (privati o pubblici) che si è rinunciato a produrre per fornire 
questi servizi gratuiti: ne risulta quindi un’allocazione non ottimale delle risorse.”1 
 

 
La LALPAmb ed il relativo Regolamento generale di applicazione sono entrati in 
vigore al l’1 gennaio 2006. Nell’Art. 11 del Regolamento il Consiglio di Stato fissa 
appunto il termine entro il quale i Comuni sono obbligati ad adattare i loro 
regolamenti. Citiamo: 

 
 

“I Comuni provvedono adattare i regolamenti comunali conformemente 
all’Art. 28 LaLPAmb entro due anni dall’entrata in vigore del presente 

regolamento.” 
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6. Le ragioni dell’introduzione di una tassa sui rifiuti 
 
Come si sa, il nostro Comune nel Canton Ticino, è l’unico (insieme a Lugano) a non 
percepire una tassa per lo smaltimento dei rifiuti. A breve termine questa situazione 
deve essere quindi corretta. Eccoci quindi ad elencare le ragioni che hanno indotto 
il Municipio ad occuparsi della questione e quindi a proporre l’introduzione della 
tassa sui rifiuti. 
 
1. Il rispetto della legge 
 
Un’autorità pubblica come la nostra non può ulteriormente derogare a questo 
imperativo. Ciò tanto più che la nuova legge cantonale ha introdotto un preciso 
obbligo per i Comuni di dotarsi di un regolamento comunale conforme alla 
legislazione in materia di protezione ambientale che doveva essere attuato entro il 
01.01.2008. 
 
2. Le ragioni ecologiche e ambientali  

 
Sono evidentemente molto importanti perché – ci ripetiamo –  mirano ad una più 
ampia salvaguardia dell’ambiente. La tassa sui rifiuti si inserisce infatti in una 
strategia che prevede diverse altre misure, le quali applicate in sinergia si prefiggono 
di prevenire la formazione dei rifiuti alla fonte, di diminuire gli agenti inquinanti, la 
quantità dei rifiuti ponendo maggior attenzione al riciclaggio e di ridurre 
l’inquinamento favorendo, nello smaltimento dei rifiuti, i trattamenti più ecologici. 
Gli effetti di questa strategia saranno dunque la minor produzione di rifiuti (che 
come già abbiamo appena affermato si realizza nella misura del 20/30%) e 
l’aumento del riciclaggio. 
Superfluo poi aggiungere che assieme a questi obiettivi, l’introduzione della tassa sui 
rifiuti, permette anche di ottimizzare i costi, di migliorare il servizio di raccolta e di 
smaltimento oltre che di favorire maggior pulizia e decoro degli spazi collettivi. 
 
Per dare maggior fondamento a questo discorso è utile fare riferimento alla tabella 
ed al grafico della pagina seguente. Questi due strumenti illustrano l’evoluzione 
della produzione dei rifiuti nella nostra comunità e quella dei relativi costi di 
smaltimento negli ultimi nove anni. Le cifre evidenziano prima di tutto l’aumento dei 
costi di smaltimento RSU che negli ultimi anni hanno subito un aumento di circa 
80'000.00 CHF. Esso è in gran parte determinato dall’aumento delle tariffe di 
smaltimento come si evince dalle tabelle a pagina 2. La quantità di rifiuti prodotta è 
invece aumentata costantemente, in parallelo però, all’aumento della popolazione 
registratosi nel nostro Comune. Tuttavia le cifre assolute dicono poco; ecco perché 
è utile far riferimento a quelle che riguardano la produzione di rifiuti pro-capite. Qui 
la situazione appare un po’ migliore perché – mediamente - ogni cittadino produce 
dagli ultimi dati registrati per il 2007 meno RSU di nove anni fa (kg. 282). Questa 
diminuzione appare però irrisoria soprattutto se paragonata a quella registrata a 
Chiasso dopo l’introduzione della tassa sul sacco: kg. 169,4 per abitante (cifra del 
2007).  
 
Queste considerazioni evidenziano in modo chiaro le lacune per non dire il 
fallimento della nostra politica sui rifiuti e ci dicono come sia ormai giunto il 
momento di uscire dalle secche del nostro immobilismo per affrontare con decisione 
il problema. L’esempio di Chiasso mette in luce in modo chiaro i vantaggi di una 
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buona politica sui rifiuti, il primo dei quali è quello economico, che citiamo per primo 
perché è quello più facilmente misurabile. 

 

Nella tabella qui di seguito riportiamo la statistica dei rifiuti dal 1999 al 2007 a Stabio. 
Abbiamo rinunciato ad aggiornarla fino al 2010 come per i rifiuti solidi urbani in 
quanto non vi sono dati aggiornati sui rifiuti riciclabili oltre l’anno 2007: 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Abitanti 3605 3691 3777 3819 3851 3915 4013 4081 4141 
          

Tonnellate 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Rifiuti solidi urbani RSU 1'120.00 1'148.00 1'169.00 1'174.00 1'150.00 1'205.00 1'153.00 1'105.00 1'169.00 
RSU pro-capite (chilogrammi per 
abitanti) 310.68 311.03 309.50 307.41 298.62 307.79 288.00 270.00 282.00 

Ingombranti 106.00 151.00 175.00 158.00 157.00 199.00 218.00 255.00 253.00 

Scarti vegetali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Carta e cartone 323.00 220.00 340.00 285.00 282.00  282.00 224.00 234.00 237.00 

Vetro 137.00 170.00 170.00 113.00 135.00 136.00 125.00 195.00 186.00 

Ferro, latta alluminio 2.00 2.00 3.00 6.80 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

Ingombranti ferrosi 50.00 58.00 55.00 47.00 46.00 46.00 51.00 42.00 39.00 

Oli 3.70 2.50 2.45 2.37 2.70 3.50 2.50 3.30 3.50 

Rifiuti speciali 2.49 3.50 8.75 3.40 6.00 5.30 4.50 5.00 5.00 
          

Franchi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Raccolta RSU 108'916.60 120'510.45 130'190.90 153'944.95 127'388.30 126'405.35 91'699.00 96'103.00 103'424.00 

Raccolta ingombranti 22'790.00 35'176.50 41'887.25 35'014.10 15'608.80 14'203.00 13'447.00 15'000.00 15'900.00 

Raccolta rifiuti reciclabili 56'299.35 50'547.55 55'800.20 72'506.70 65'770.05 73'983.20 58'896.00 46'456.00 65'978.00 

Piazza di compostaggio 32'368.25 32'250.00 32'280.00 32'280.00 32'280.00 32'280.00 32'280.00 32'280.00 32'280.00 

Smaltimento rifiuti reciclabili 20'875.55 13'005.95 28'603.55 11'378.90 5'418.85 6'289.25 3'472.00 2'117.00 11'071.00 

Smaltimento RSU (ESR) 246'554.00 252'538.00 295'382.50 270'119.00 287'372.50 301'433.75 323'506.00 336'154.00 327'339.00 

Smaltimento ingombranti (ESR) 29'805.80 33'960.40 44'989.85 40'542.25 39'260.00 49'412.55 60'810.00 65'313.00 76'488.00 

Info algi utenti 0.00 391.40 0.00 3'445.00 5'044.65 9'392.75 3'275.00 1'342.00 1'738.00 

Acquisto contenitori 0.00 0.00 0.00 96.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pulizia contenitori 4'654.75 7'692.40 10'358.25 10'390.25 13'578.65 11'129.50 15'677.00 5'281.00 15'287.00 

Materiale di pulizia e accessori 2'148.65 806.95 945.90 2'260.65 1'814.60 1'714.60 2'339.00 2'285.00 3'788.00 
          

Totale 524'412.95 546'879.60 640'438.40 631'978.65 593'536.40 626'243.95 605'401.00 602'331.00 653'293.00 
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Soffermiamoci ancora un istante sull’esempio di Chiasso, dove è stata adottata una 
tassa sul sacco dal 1993. Si nota dal grafico che il quantitativo di rifiuti solidi urbani si 
è dimezzato, malgrado una contenuta flessione della popolazione. Questo non è 
dovuto unicamente al pendolarismo del sacco come qualcuno vorrebbe insinuare, 
dato che nello stesso tempo i quantitativi di rifiuti riciclabili sono aumentati.  
 
Nel grafico sottostante viene riprodotta l’evoluzione della produzione di RSU nel 
Comune di Chiasso negli ultimi anni (dal 2007 al 2010 la situazione non è mutata): 

Rifiuti solidi urbani
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Il grafico che segue, invece, dà un’idea – sempre per il Comune di Chiasso – 
dell’evoluzione della produzione di rifiuti riciclabili, che come si vede, dal momento 
dell’introduzione della tassa sul sacco, continua ad aumentare. 
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3. Ragioni strategiche  
 
Altri Comuni del Mendrisiotto si stanno attivando per l’introduzione di una tassa 
mista. Ritardare l’introduzione di una tassa potrebbe portare ad un “turismo del 
sacco” e quindi a costi superiori da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti. 

 
Abbiamo parlato di “tassa mista”. Questo termine che non appare per la prima 
volta nel messaggio, richiede una spiegazione. 
 
 
7. Il principio di causalità 
 
Questo principio merita qualche riflessione.  
 

Il finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti 
costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti ed a riciclarne di più. La tassa sul 
sacco (al peso o al volume) è la fonte di finanziamento che meglio rispetta questo 
principio anche perché porta, e l’esperienza lo conferma, a medio ed a lungo 
termine, alla riduzione del quantitativo di rifiuti da eliminare di almeno il 20%, 
favorendo nel contempo l’aumento della raccolta separata. L'introduzione di tasse 
sui rifiuti spinge inoltre le autorità ad organizzarne lo smaltimento in modo non solo 
più rispettoso dell'ambiente, ma anche meno oneroso economicamente.  
 
Tuttavia l’applicazione pura e semplice del principio di causalità rischia di introdurre 
in taluni casi una vera e propria situazione di disparità di trattamento. 
 
Per orientare il lettore crediamo utile esemplificare.  
 
Una famiglia con bambini in tenera età, produce evidentemente più rifiuti di una 
famiglia monoparentale con un unico figlio. Per questi casi e per altri, su cui 
dovremo chinarci, il principio di causalità deve essere corretto o mitigato nei suoi 
effetti dall’applicazione di un altro principio: il principio di solidarietà.  
 
Su questo argomento saremo più espliciti un po’ più avanti, per adesso ci limiteremo 
ad osservare che questi timori sono anche emersi in modo chiaro dalla 
consultazione promossa dal Municipio presso i gruppi politici.  
 
 
8. La tassa mista 
 
Le direttive emanate dalla Confederazione per il finanziamento conforme al 
principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, non lasciano molte 
possibilità ed in pratica consentono l’applicazione di un numero ridotto di tasse, 
come conferma la direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità 
dello smaltimento dei rifiuti urbani, emanata dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle 
foreste e del paesaggio. La prima è evidentemente la tassa proporzionale sulla 
quantità che può essere calcolata o sul sacco o sul peso e che è conosciuta 
semplicemente come tassa sul sacco. 
Questa tassa viene prelevata direttamente al momento dell'acquisto dei sacchi 
della spazzatura od al momento dell'acquisto di speciali adesivi da incollare sui 
sacchi tradizionali.  
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Si tratta di uno strumento economico incitativo perché aumenta il prezzo dei rifiuti 
da incenerire o da mettere in discarica e agisce direttamente sul comportamento 
dell'inquinatore. L'individuo tenderà, dopo l'introduzione della tassa, a sfruttare 
meglio le varie possibilità di deposito di rifiuti non colpite da tassa. Egli avrà quindi 
interesse ad usufruire in maniera maggiore della possibilità di raccolta separata. 
Oltre a modificare il suo comportamento al momento del deposito dei rifiuti, il 
cittadino si orienterà verso prodotti riciclabili oppure con imballaggi “meno onerosi” 
dal profilo ambientale. In questo modo l'offerta verrà influenzata e di conseguenza 
ci sarà una limitazione di rifiuti già alla produzione. 
Le esperienze fatte in questo campo negli ultimi nove anni consigliano però di 
mitigare gli effetti di questa tassa con l’introduzione contemporaneamente, 
accanto ad essa, della tassa base. 
Questa consiste nel prelevamento di un importo fisso forfettario che ogni economia 
domestica deve sulla base del numero delle persone componenti il nucleo 
famigliare, il numero di stanze, ecc., (ma indipendentemente dal reddito) per 
finanziare la gestione dei rifiuti, intesa come raccolta, separazione ed eliminazione, 
in un determinato Comune. È la tassa attualmente presente nel 98% dei Comuni 
ticinesi. 
Questa tassa non esercita nessun effetto incitativo e non trasmette nessuna cultura 
ambientale all'individuo in quanto il montante è indipendente dalla quantità di rifiuti 
prodotta. L'individuo che si adopera per la salvaguardia dell'ambiente non è 
premiato da questo tipo di tassa. A livello prettamente finanziario risulta molto 
difficile che l'obiettivo di equilibrio del budget sia rispettato, in quanto 
l'organizzazione di questa tassa non fa trasparire i vari dettagli per ogni costo 
sostenuto.  
 
Dall’applicazione contemporanea della tassa base e di quella sul sacco nasce la 
tassa mista che raggiunge obiettivi molto importanti che le due tasse singolarmente 
non riescono a centrare. L'effetto incitativo e l'avvicinamento ad una vocazione 
ambientale sono garantiti dalla tassa sul sacco, mentre la combinazione dei due 
sistemi permette un controllo molto trasparente dei costi fissi (CF) e dei costi variabili 
(CV) così come della quantità di rifiuti raccolta, separata ed eliminata.  
L’introduzione della tassa mista permette di contenere il prezzo della tassa sul sacco 
che, se troppo elevata, potrebbe favorire l’insorgere di comportamenti scorretti, che 
esistono e che sono empiricamente constatabili.  
Tra questi i più frequenti sono: 

1. Turismo dei rifiuti 

E' più conosciuto, in special modo in regioni o Cantoni dove l'introduzione della tassa 
sul sacco non è avvenuta in larga scala. L'individuo deposita i propri rifiuti nei 
Comuni vicini dove non vige ancora una tassa o dove la stessa è meno cara. 

2. Discariche selvagge di rifiuti in natura 

Capita sovente di imbattersi in questi depositi abusivi in special modo nei boschi. 

3. Incenerimento abusivo 

C'è la possibilità che l'individuo provveda all'interno della propria proprietà (casa o 
terreno) a bruciare i propri rifiuti. 

4. Abuso della raccolta separata 

I luoghi designati per la raccolta separata vengono usati per lo scarico non 
autorizzato di rifiuti domestici. 

5. Aumento dei rifiuti nei cestini pubblici 
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L'individuo scarica in maniera illegale il proprio quantitativo di rifiuti nei cestini 
pubblici. Al contrario dei punti menzionati in precedenza questa operazione non va 
a toccare in maniera negativa l'ambiente, ma bensì carica un costo privato sulla 
collettività.  

6. Eliminazione tramite lo scarico 

L'individuo provvede a gettare direttamente nei canali delle acque luride i propri 
rifiuti (es. resti alimentare). 
 
Una tassa equilibrata aiuterà ad evitare l’insorgere di questi comportamenti; 
tuttavia, per evitare o contenere questi comportamenti, occorrerà procedere 
anche ad una buona informazione e sensibilizzazione; senza, a priori, rinunciare 
all’applicazione delle misure disciplinari previste dai regolamenti. 
 
 
9. La tassa mista è conforme al principio di causalità? 
 
Una domanda potrebbe adesso riguardare la conformità della tassa mista al 
principio di causalità. Senza entrare nel merito di un’analisi dettagliata e 
approfondita possiamo qui ricordare semplicemente che questa tassa è consigliata 
dal competente Ufficio federale2 che ha curato l’opuscolo “Direttiva – 
Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani.” 
A pagina 25 di questo testo troviamo quanto segue: 

Struttura del modello (di finanziamento raccomandato) 
 

Per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conforme al principio di 
causalità raccomandiamo il modello di finanziamento presentato nella 
tabella 5.1. Esso prevede una combinazione di tassa base e tassa 
proporzionale alla quantità sia per le economie domestiche, sia per le 
aziende. Un regolamento tipo per i Comuni e una lista di controllo per i con-
sorzi dovrebbero aiutarli nell'allestimento dei loro regolamenti. 

 
Modello di finanziamento raccomandato per economie domestiche ed aziende: 
combinazione di tassa base e tassa proporzionale alla quantità 

 Tassa Base Tassa proporzionale alla 
quantità 

Tasse esigibili Sì Sì 

Criteri di calcolo Per economie domestiche, ad es.: per 
abitante, per abitante equivalente, 
per superficie abitabile, per locale, 
per economia domestica, per volume 
edificato, in base al valore 
assicurativo dello stabile.  
Per aziende ad es.: tassa unica per 
azienda, tassa secondo l'attività svolta 
(onere amministrativo!). 

Per economie domestiche e aziende: 
sul volume (sacco, contenitore) o sul 
peso dei rifiuti. 

                                                           
2 L’Ufficio federale  dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP. 
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Vantaggi 1. Forte motivazione per l'utente a separare i rifiuti: riducendo la quantità dei 
rifiuti misti delle economie domestiche ne consegue un vantaggio per 
l'utente stesso; 

2. Motivazione per il commercio, l'industria e l'artigianato a fabbricare articoli 
più ecologici e che causano meno rifiuti; 

3. Riduzione della tassa sulla quantità in seguito all'introduzione di una tassa 
base; 

4. Riduzione dei costi globali per lo smaltimento dei rifiuti urbani in seguito alla 
riduzione dei rifiuti misti domestici (frazione più cara). 

 
Svantaggi 1. Effetti collaterali indesiderati come: smaltimento selvaggio, "turismo dei 

rifiuti", minore qualità dei rifiuti raccolti separatamente; 
2. Necessità di procedere a controlli. 

 
 
 
10. Considerazioni strategiche per l’introduzione della tassazione sui rifiuti 
 
Per aiutare il cittadino utente a capire l’importanza delle misure che si vogliono 
introdurre, è necessario prestare attenzione ad alcuni elementi che riguardano la 
realtà nella quale queste misure si inseriscono. Questi elementi costituiscono 
altrettante esigenze da rispettare.  
 
1. Evitare l’aggravio fiscale 

Di principio, le tasse non sono mai bene accette. Introdurne una nuova significa 
dunque andare incontro ad un certo malcontento e quindi ad alcune difficoltà che 
possono essere però ritenute normali. Se poi il quadro economico è – come quello 
attuale – poco favorevole, le difficoltà aumentano. Da qui la necessità di evitare, 
con una nuova imposizione, un eccessivo aggravio della pressione fiscale. 
 
2. L’importanza dell’informazione 

In questo contesto gioca un ruolo chiave la quantità e soprattutto la qualità 
dell’informazione che deve accompagnare l'introduzione di questa tassa. Essa deve 
essere chiara, diretta, costante ed alla portata di tutti. L'informazione deve iniziare 
già molto tempo prima dell'applicazione della tassa in quanto il cittadino deve 
avere a disposizione abbastanza tempo per poterla capire. 
Il Municipio precedente ha già iniziato un’informazione alla cittadinanza attraverso 
la serata informativa del 6 dicembre 2006. 
Inoltre l’Esecutivo cercherà di informare ulteriormente i cittadini del nostro Comune 
attraverso delle nuove serate informative o per il tramite del bollettino 
d’informazione trimestrale Stabio informa. 
 
Un’informazione corretta permette di : 

 migliorare la sensibilità del cittadino nei confronti dei valori ecologici; 
 accrescere nel cittadino il senso di appartenenza alla comunità e di 

partecipazione ad un progetto positivo; 
 aiutare il cittadino a non considerare l’introduzione della tassa come l’ennesimo 

“balzello” introdotto dalle autorità; 
 aumentare il grado di responsabilità del cittadino. 
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3. La struttura della tassa deve essere semplice 

Altro fattore determinante è poi la struttura della tassa. Essa deve essere semplice e 
con basi di calcolo facilmente quantificabili. Ciò, oltre a renderla più popolare, ne 
limita i costi amministrativi. L'introduzione di una tassa è infatti anche legata 
all'applicazione di un'organizzazione contabile efficiente. 
 
4. L’organizzazione deve essere curata nei dettagli 

Occorrerà prestare molta attenzione ad alcuni dettagli molto concreti come per 
esempio quello riguardante la resistenza dei sacchi della spazzatura, che deve 
essere molto più grande in quanto essi accoglieranno un maggior quantitativo di 
rifiuti. I sacchi dovranno poi essere riconoscibili in modo semplice e chiaro attraverso 
un marchio ed un colore particolare. 
 
5. È necessario accompagnare l’introduzione della tassa da misure di 

accompagnamento 

Le tasse sono maggiormente accettate se in contropartita sono offerti miglioramenti 
delle prestazioni pubbliche. In chiaro l'applicazione di una tassa sul sacco deve, a 
medio termine, aiutare il cittadino ad avere un ambiente più pulito. 
Tra le misure che vanno in questa direzione citiamo: 

 Introduzione graduale: l’intenzione dell’Esecutivo è quella di iniziare col tassare i 
RSU per poi estendere la misura anche ai rifiuti ingombranti e ai verdi. Come 
ormai è noto, per tassare i rifiuti ingombranti è necessario dapprima dotarsi delle 
strutture necessarie a questo bisogno. L’attuale piazza di raccolta non è adatta 
a questo scopo. Il Consiglio comunale ha già approvato il credito per la 
realizzazione dell’Ecocentro.  
 

 Miglioramento ulteriore delle piazze di raccolta dei rifiuti riciclabili. Rispetto al 
credito approvato dal Consiglio comunale manca unicamente la piazza di 
raccolta di via Stramonte che per motivi diversi non è stata ancora realizzata.. 

 
Sulla base di queste premesse il Municipio aveva a suo tempo promosso un 
sondaggio al quale i gruppi politici hanno risposto positivamente dichiarandosi in 
linea di principio favorevoli all’introduzione di una tassa sul sacco e di una tassa 
base. Da due gruppi era emersa comunque l’esigenza di un’introduzione graduale 
della tassa, e la necessità di mantenere per qualche tempo l’imposizione ad un 
livello non troppo oneroso. Per esempio si consigliava di non coprire, almeno 
all’inizio, i costi al 100% ma di iniziare con una copertura attorno al 60%. 
 
Per accogliere queste esigenze l’Esecutivo propone l’introduzione graduale della 
tassa secondo il programma seguente. 

 

 
1. 

 
Gennaio 2014 

 

Tassa mista riscossa solo 
sui rifiuti solidi urbani. 

   

 
2. 

 
Gennaio 2015 

 

Tassa mista riscossa 
anche sui rifiuti 
ingombranti e sui verdi. 
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Questo “calendario” merita qualche spiegazione: 

a)  La prima spiegazione riguarda la scelta di tassare solo i rifiuti solidi urbani, cioè i 
rifiuti domestici che sono ritirati per mezzo di sacchi da 17, 35, o 60 litri. 
Questa soluzione permette di tenere in considerazione la suggestione avanzata 
dai gruppi di non aggravare eccessivamente il carico fiscale e di introdurre la 
tassa in modo graduale. In un primo tempo il Municipio aveva pensato di 
coprire i costi della raccolta di tutti i rifiuti fino ad un massimo del 60%. Questa 
soluzione aveva però il difetto di introdurre una variabile arbitraria che 
rispondeva a chiare esigenze economiche ma che non rispettava il principio di 
causalità.  
La soluzione proposta dal Municipio, dal punto di vista del carico fiscale ottiene 
più o meno lo stesso effetto, rispettando però meglio il principio di causalità ma 
soprattutto quello di equivalenza3 il quale pone al centro dell’interesse il 
rapporto tra l’ammontare della tassa e il valore della prestazione.  
 

b)  La seconda riguarda la possibilità di riscuotere una tassa sui rifiuti ingombranti 
che – è già stato detto – presuppone la riorganizzazione della piazza secondo 
un programma di investimenti che dovrebbe portare alla sua realizzazione 
entro la fine del 2014. Il Municipio ha già licenziato il relativo messaggio 
municipale. 

 
c)  Un’ultima nota riguarda il tema che ormai può essere definito con l’espressione 

“Correttivo sociale”. Quando la commissione ambiente si è chinata sul 
compito di rispondere alle indicazioni emerse dalla consultazione dei gruppi, è 
subito apparsa chiaramente la difficoltà di trovare un modello che fosse nel 
contempo efficace e realistico nella sua applicazione.  
Su questo argomento non abbiamo trovato molte soluzioni originali. A 
Giubiasco, per esempio, nel regolamento troviamo un Art. 12 che così recita: 
Le famiglie con bambini fino a tre anni, le persone che soffrono d'incontinenza 
e le economie domestiche di persone assistite o che dimostrano di non essere 
in grado di far fronte all'onere, possono chiedere al municipio la riduzione o 
esenzione della tassa base, nonché la distribuzione gratuita di sacchi o 
etichette ufficiali: il controvalore è riportato alle uscite della categoria 
Assistenza. 
 
A Chiasso non esiste un articolo in materia ma la prassi vuole che siano i servizi 
sociali ad occuparsi della distribuzione gratuita di sacchi; soluzione che è 
semplice e di facile applicazione. Abbiamo perciò chiesto ai nostri servizi sociali 
di effettuare una piccola indagine i cui risultati indicano in due o tre migliaia il 
numero di sacchi da distribuire a chi si trovasse in difficoltà. Come si vede 
questa soluzione è poco onerosa. 
 
Il Municipio propone di adottare la seconda soluzione, per cui i servizi sociali 
gestiranno la distribuzione dei sacchi alle persone con difficoltà finanziare e 
terranno la debita sorveglianza. 

                                                           
3 Il principio di causalità di cui già abbiamo parlato è spesso “accompagnato” da altri tre principi: quello di 
equivalenza, quello della copertura dei costi e quello della trasparenza. Conosciamo ormai nei dettagli il principio di 
causalità e abbiamo già dato un accenno del principio di equivalenza, possiamo quindi dire due parole sugli altri 
due principi. 
Il principio della copertura dei costi implica che a medio termine le entrate complessive delle tasse non possano 
superare i costi globali dello smaltimento dei rifiuti urbani. Lo scopo è quello di limitare l'ammontare totale delle tasse, 
assicurando che le stesse coprano soltanto i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani. 
Il principio della trasparenza  favorisce l’informazione sui costi di smaltimento dei rifiuti e garantisce la possibilità di 
verifica dell'ammontare delle tasse secondo l’art. 32 a cpv. 4 LPAmb. 
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11. Considerazioni finali 
 
Il messaggio ha come scopo di elaborare un nuovo Regolamento comunale sulla 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al fine di ottenere la necessaria base legale che 
permetterà al Comune di applicare la nuova tassa mista sui rifiuti. Tra gli allegati 
abbiamo aggiunto anche alcune tabelle che riguardano il calcolo delle due tasse e 
la loro rispettiva incidenza. Le cifre presentate devono essere capite come 
l’esemplificazione di un principio; esse sono abbastanza realistiche. 
 
Per facilitare inoltre la conoscenza del problema è utile accennare ad alcuni aspetti 
pratici che toccano l’introduzione e poi l’applicazione della tassa mista sui rifiuti.  
 
a) Come funziona la raccolta dei RSU 
 
L’idea è di mettere in vendita i sacchi da 17/35/110 litri; questi sacchi devono essere 
facilmente identificabili e quindi richiederanno una stampa fatta con un colore 
visibile e con una dicitura chiara. I cittadini potranno acquistarli nelle succursali dei 
nostri supermercati Migros, Coop e Denner che si sono detti pronti a collaborare, 
oltre che presso gli Uffici Postali. Il servizio di raccolta non subirà modifiche ed i 
sacchi saranno raccolti due volte alla settimana esattamente come finora e con le 
stesse procedure: i sacchi saranno esposti il giorno stesso lungo le strade e negli 
appositi containers. 
 
b) Raccolta dei rifiuti ingombranti 
 
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, detto e ripetuto che potranno 
essere tassati solo al momento dell’apertura della nuova piazza di raccolta sulla 
base del Regolamento.  
 
c) Rifiuti verdi 
 
La tassazione dovrà essere evidentemente applicata anche ai rifiuti considerati 
verdi che potranno essere consegnati in apposti contenitori o sottoforma di fascine 
muniti di un contrassegno acquistabile presso tutti i punti di vendita comunali.  
Per il resto ci sembra che potremo continuare anche con la raccolta purché i “colli” 
esposti siano muniti del necessario contrassegno.  
 
d) Scarti da cucina 
 
Gli scarti da cucina devono essere depositati nel sacco dei rifiuti. È in fase di studio la 
realizzazione di una centrale a biogas che permetterebbe la raccolta differenziata 
di questa tipologia di rifiuto per i cittadini del nostro Comune. 
 
e)  Campagna di informazione 
 
Un ultimo punto riguarda una campagna di informazione e sensibilizzazione che 
dovrà essere studiata nei dettagli. 
 
12. Disegno di risoluzione 
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Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi 
dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

r i s o l v e r e: 
 

È approvato articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Regolamento per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 

       Il Sindaco Il Segretario 
 
        Claudio Cavadini  Claudio Currenti  
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Proposta di tassa mista per la copertura dei soli costi RSU su dati 2010 
 
 
 
SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE NEL 2010 PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
 
 Costo totale Senza IVA 
Costi diversi di gestione CHF 21'000.00 CHF. 19'000.00 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani CHF. 355'000.00 CHF. 330'000.00 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti CHF. 67'000.00 CHF. 62'000.00 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti riciclabili CHF. 96'000.00 CHF. 89'000.00 
Gestione piazza di compostaggio CHF. 77'000.00 CHF. 71'000.00 
Stipendio ore lavoro dipendenti 1490 ore CHF. 68'000.00 CHF. 68'000.00 
Totale Costi CHF. 684'000.00 CHF. 639'000.00 

 
 
COSTI NON DETERMINANTI AL FINI DELLA TASSA MISTA (PRIMA FASE) 
 
 
 Costo totale 
Costi diversi di gestione CHF 19'000.00 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti CHF. 62'000.00 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti riciclabili CHF. 89'000.00 
Gestione piazza di compostaggio CHF. 71'000.00 
Stipendio ore lavoro dipendenti 1490 ore CHF 68'000.00 
IVA CHF 20'000.00 
Totale Costi CHF 329'000.00 

 
 
COSTI DETERMINANTI PER IL CALCOLO DELLA TASSA MISTA (PRIMA FASE) 
 
 
 Costo totale 
Costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani CHF. 330'000.00 
Costo acquisto sacco (CHF. 0.17) per 220'000.004 pezzi CHF 38'500.00 
Margine utile dettagliante (CHF. 0.10) per sacco CHF 23'000.00 
Totale Costi CHF 391'500.00 

 
 
TASSE BASE 
 
Categorie d’imposizione: 
 
Persone sole 836 
Famiglie con 2 o più persone 1209 
Residenza secondarie 31 
Altri utenti 200 

 

                                                           
4 Totale RSU in T 1'187 / Kg 5,25 per sacco 
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Determinazione tassa base (importo minimo tassa base): 
 
 Tassa Importo 
Persone sole CHF. 60.00 CHF. 50'000.00 
Famiglie con 2 o più persone CHF. 80.00 CHF. 97'000.00 
Residenze secondarie CHF. 80.00 CHF. 2'500.00 
Altri utenti CHF. 160.00 CHF. 32'000.00 
  CHF. 182'500.00 

 
 
TASSE SUL SACCO: 
 
 
 Tassa Importo 
Rifiuti solidi urbani T. 1'187  
Costo rifiuti al Kg [(391'500.00-182'500.00)/1'187'000.00] CHF. 0.18   
Costo per sacco da 35 l Kg. 5.25 CHF. 0.90 
IVA  8.00% CHF. 0.10 
Costo totale sacco da 35 l  CHF. 1.00 

 
 
RAFFRONTO COSTI TOTALI CON COPERTURA DATA DA TASSA MISTA SOLO SU RSU 
 
 
 Costo totale Incassato 
  

CHF. 736'000.00 
 

 
CHF. 408'000.00 

 
Copertura pari al    

 
 55 % 
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REGOLAMENTO  
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 
 

Il Consiglio comunale di Stabio, 

 

richiamati: 

 

- la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), 

- l’ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), 

- la legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla protezione 
dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), 

- il regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale 
sulla protezione dell’ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb), 

- il regolamento di applicazione dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 
(ROTR) 

 

decreta: 

 

 

I. Disposizioni generali 
 
Art. 1  Campo d’applicazione 
1 Il regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Stabio. 
2 Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe. 

 
Art. 2 Compiti del Comune 

Il Comune: 
a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani; 
b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri rifiuti giusta il ROTR 

e dispone del loro smaltimento; 
c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati 

dai privati; 
d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti; 
e) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore. 

 

Art. 3 Esecuzione 
1 L’esecuzione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le 
disposizioni d’esecuzione e disciplina i dettagli mediante un’ordinanza di applicazione.  
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2 Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne 
l’attuazione a terzi, anche privati. 

 
Art. 4 Definizioni 
1 Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti a 

questi paragonabili in quanto a composizione provenienti da attività di produzione di 
beni e servizi.  

 I rifiuti urbani si suddividono in: 
a) rifiuti urbani combustibili, le cui componenti non sono riciclabili; 
b) rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente; 
c) rifiuti urbani ingombranti, ossia rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non 

trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei centri di raccolta 
dei rifiuti riciclabili; 

d) rifiuti compostabili, ossia rifiuti provenienti da cucine e giardini adatti al 
compostaggio. 

2 Sono definiti altri rifiuti quelli provenienti da attività di produzione di beni e servizi che non 
presentano una composizione paragonabile ai rifiuti provenienti dalle economie 
domestiche. 

3 Sono rifiuti speciali quelli elencati nell’Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali 
(OTRS), come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, antiparassitari e refrigeranti, 
solventi, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicamenti, ecc.  

4 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri, come materiale di scavo, di 
demolizione, materiali ingombranti da cantiere e simili. 

 

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti 
1 I rifiuti urbani combustibili devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato 

dal Comune. 
2 I rifiuti urbani riciclabili vanno consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta 

organizzati dal Comune se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non 
possono essere mischiati con altri rifiuti.  

3 I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al centro di raccolta organizzato dal 
Comune.  

4 I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; 
quanto non compostato, ad eccezione degli scarti da cucina, va consegnato al servizio 
di raccolta o nel centro di raccolta organizzato dal Comune.  

5 Gli altri rifiuti vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati 
al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune solo previa autorizzazione del 
Municipio.  

6 I rifiuti speciali ed edili vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e 
cantonali. 

7 E’ vietato depositare o abbandonare rifiuti di ogni genere sul territorio comunale, 
immettere rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni, come pure bruciare rifiuti. Il 
trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso solo con 
l’autorizzazione del Municipio. 
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II. Organizzazione della raccolta 
 
Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani 
1 Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i centri di raccolta. Esso ne disciplina il 

funzionamento mediante ordinanza, segnatamente stabilisce il giro e i turni del servizio di 
raccolta. 

2 Il Municipio stabilisce nell’ordinanza per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali 
devono essere consegnati nei centri di raccolta. 

 

Art. 7 Rifiuti esclusi dalla raccolta 

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dalla raccolta:  
- apparecchi elettronici come televisori, radio e computer; 
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere; 
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori; 
- i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii; 
- autoveicoli da rottamare e loro componenti; 
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi; 
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione; 
- sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive. 

 

Art. 8 Utenti autorizzati 
1 Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della 

popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a 
questi servizi. 

2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e 
smaltiti tramite questi servizi. 

 

Art. 9 Esposizione 
1 I rifiuti possono essere esposti solamente secondo le modalità stabilite dal Municipio 

mediante ordinanza; segnatamente i rifiuti urbani combustibili, i rifiuti urbani riciclabili 
destinati al servizio di raccolta e i rifiuti compostabili possono essere esposti solo nei 
sacchi, negli imballaggi o nei contenitori autorizzati dal Municipio. 

2 I cestini pubblici per rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non 
possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti urbani. 

 

Art. 10 Stabili abitativi e complessi residenziali  
1 Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare 

l’esposizione dei rifiuti urbani combustibili in contenitori, di principio in ragione di un 
contenitore ogni quattro appartamenti o frazione superiore, come pure la formazione di 
impianti privati di compostaggio. 
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2 Sia per l’esposizione dei rifiuti urbani combustibili sia per il compostaggio, l’acquisto dei 
contenitori, la formazione degli impianti, e la relativa manutenzione è a carico dei 
privati. Gli impianti devono essere ubicati all’interno della proprietà privata. 

3 Il Municipio precisa mediante ordinanza gli obblighi di cui al capoverso 1 e stabilisce i 
requisiti dei contenitori, del loro impianto, dell’ubicazione e della loro manutenzione.  

 
III. Tasse 
 
Art. 11 Copertura dei costi 
1 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) e da 
diverse tasse per i rifiuti delle raccolte separate. 

2 Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti 
urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti. 

 

Art. 12 Prelievo delle tasse 
1 La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani 

combustibili. 
2 I costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti 

compostabili sono coperti dal prelievo di tasse proporzionate al volume e / o al peso.   
3 E’ prelevata inoltre una tassa base a copertura degli altri oneri, segnatamente i costi dei 

servizi di raccolta e dei centri di raccolta, l’informazione e la consulenza nonché il 
personale e l’amministrazione.  

 

Art. 13  Tassa base  
a) Imposizione 

1 Devono pagare una tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di 
residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e 
che producono rifiuti. 

2 La tassa base è stabilita dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi 
fissati nell’allegato 1 e di principio sulla base del consuntivo dell’esercizio precedente 
come pure in modo differenziato per le seguenti categorie: 

a) economie domestiche composte da una persona; 
b) economie domestiche composte da più persone o residenze secondarie; 
c) altri utenti; 
d) persone giuridiche senza dipendenti (società di sede). 

3 Il Municipio può adattare la tassa base in modo adeguato per le aziende che 
producono quantità nettamente maggiori di rifiuti urbani riciclabili rispetto alle 
economie domestiche e che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese. 

4 Gli importi dell’allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all’indice nazionale dei 
prezzi al consumo. 
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Art. 14 b) Esigibilità e riscossione 
1 La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali 

cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno con calcolo pro rata temporis su base 
mensile. 

2 Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è 
prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall’Autorità cantonale per le 
contribuzioni. 

 
Art. 15 Tassa proporzionale al volume  
1 Per i rifiuti urbani combustibili, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una 

tassa sul sacco o sui contenitori.  
2 La tassa sul sacco è riscossa con l’acquisto dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. 

L’impiego di questi sacchi è obbligatorio.  
3 Il Municipio può autorizzare, su richiesta, il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, in 

contenitori da 770/800 litri. In questo caso la riscossione della tassa avviene mediante 
l’acquisto della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è 
svuotato solo se di volta in volta munito di tale marca ufficiale.  

4 Il costo dei sacchi ufficiali e delle marche per contenitori è stabilito dal Municipio, 
mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati nell’allegato 1 e di principio sulla 
base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell’esercizio precedente e dei costi di 
produzione e distribuzione. 

5 Gli importi dell’allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all’indice nazionale dei 
prezzi al consumo. 

 

Art. 16 Rifiuti ingombranti 
1 Per i rifiuti ingombranti viene prelevata una tassa sulla base del volume e del peso 

dell’oggetto. 
2 La tassa è riscossa al momento della consegna dei rifiuti ingombranti al centro di 

raccolta.  
3 La tassa è stabilita dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati 

nell’allegato 1 e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo 
dell’esercizio precedente. 

4 Gli importi dell’allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all’indice nazionale dei 
prezzi al consumo. 

 

Art. 17 Rifiuti compostabili 
1 Per i rifiuti compostabili viene prelevata una tassa proporzionale al volume sotto forma di 

tassa per contenitore o per fascina. La tassa è riscossa mediante l’acquisto della marca 
ufficiale stabilita dal Municipio. Il contenitore è vuotato rispettivamente la fascina 
prelevata solo se di volta in volta munita dell’apposita marca ufficiale.   
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2 Il costo delle marche è stabilito dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e 
massimi fissati nell’allegato 1 e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del 
consuntivo dell’esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione. 

3 Gli importi dell’allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all’indice nazionale dei 
prezzi al consumo. 

 

IV. Controllo, rimedi giuridici e contravvenzioni  
 
Art. 18 Facoltà di controllo  

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri 
gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e 
accertamento da incaricati del Municipio. 

 
Art. 19 Mezzi e termini di ricorso  

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine 
di 15 giorni dalla notifica. 

 

Art. 20 Contravvenzioni 

Le contravvenzioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le 
disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite 
dal Municipio con una multa fino a CHF. 10'000.- .  

 

V. Disposizioni finali 

 

Art. 21 Entrata in vigore 
1 Previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica del Consiglio di Stato, il presente 

regolamento entra in vigore alla data stabilita dal Municipio. 
2 Il Municipio ha la facoltà di mettere in vigore il regolamento per fasi successive.  
3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per il 

servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 6 dicembre 1990. 

 

Per il Municipio 

 

Il Sindaco     Il segretario 

  

 

 

Per il Consiglio comunale 
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Il Presidente     Il segretario 
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Allegato 1 
 
1. Tassa base (art. 13) 

 Tassa in CHF/anno        
 minima / massima 

1.1  Economia domestica composta da una persona  60.00 120.00 

1.2 Economie domestiche  composte da più persone 80.00 160.00 

1.3 Altri utenti 160.00 320.00 

1.4  Società senza dipendenti (in particolare Società di sede) esenti 
 
2. Tassa proporzionale al volume (art. 15) 
 

Tassa per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per 
sacchi di 17, 35, 60, 110 litri e contenitori: 

 
2.1      Sacco da 17 litri da CHF. 0.60   a CHF. 1.30 
2.2      Sacco da 35 litri da CHF. 1.30  a CHF. 2.65 
2.3      Sacco da 110 litri da CHF. 3.90  a CHF. 8.35 

2.4  Contenitore da 770/800 litri non pressati   
(autorizzazione speciale) marca ufficiale 
per contenitore (ogni vuotatura) da CHF. 36.50 a  CHF. 70.00 

 

 
3. Tassa per rifiuti ingombranti (art. 16) 
 

3.1 Piccoli ingombranti  
 dimensioni fino mc 0.5 fino a kg. 15 da  CHF. 0.00 a CHF. 2.00 

3.2 Medi ingombranti  
 dimensioni fino a mc 1.0 fino a kg. 30 da CHF. 2.00 a CHF. 4.00 
3.3 Grandi ingombranti 

dimensioni fino a mc 1.5 fino a kg. 50 da  CHF. 4.00 a  CHF. 8.00 
3.4 Oltre 50 kg o 1.5 mc fino  a      CHF. 1'000.00 

 
 
4. Tassa sui rifiuti compostabili (art. 17) 

 
4.1 Contenitore di plastica fino a 240 litri  
  per vuotatura da  CHF. 5.00 a  CHF. 16.00 
4.2 Contenitore di plastica da 770/800 litri  
  per vuotatura da    CHF. 15.00 a  CHF. 48.00 
4.3 Fascine lunghezza max 150 cm 
  peso massimo ca. kg. 25 da  CHF. 5.00  a  CHF.10.00 

 


