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Comunicato stampa 

Petizione per la distribuzione gratuita di sacchi RSU alle famiglie con bambini 0-3 anni o 

predisporre presso l’ecocentro un punto di raccolta 

 
 

Il Municipio è venuto a conoscenza tramite la stampa domenicale che è in corso una petizione 

per distribuire 50 sacchi da 35 l gratuiti all’anno alle famiglie con bambini 0-3 anni o 

predisporre presso l’Ecocentro un punto di raccolta per i pannolini. 

 

La proposta di distribuire dei sacchi RSU gratuiti alle famiglie comporta una modifica del 

Regolamento comunale di recente approvato dal Consiglio comunale. Nell’ambito dei lavori 

commissionali che hanno comportato l’approvazione all’unanimità di questo Regolamento 

non è emersa la necessità di sostenere le famiglie con i figli. Sorprende quindi che questa 

esigenza non sia mai stata sollevata nei nove anni di ‘giacenza’ di questo Messaggio 

comunale. 

 

Al momento non esistono delle possibilità di riciclaggio dei pannolini. Quelli raccolti presso 

l’Ecocentro avrebbero quindi solo lo scopo di alleggerire il sacco RSU delle famiglie 

mettendo a carico della collettività i relativi costi. 

 

In Ticino le famiglie con bambini 0-3 anni e in difficoltà finanziaria ricevono dallo Stato gli 

assegni integrativi prima infanzia che coprono il fabbisogno dell’intero nucleo famigliare e 

non dei soli figli.  

 

Il Municipio per questo motivo non condivide i contenuti della petizione. L’Esecutivo ritiene 

che la distribuzione di 50 sacchi RSU alle famiglie con bambini 0-3 anni non sia necessaria.  

 

Oltretutto a livello organizzativo si pongono i seguenti problemi che un Ente pubblico deve 

affrontare e approfondire con anticipo per valutare l’effettiva plausibilità, efficienza ed 

efficacia di un nuovo servizio: 

 

-  Chi controlla che i figli 0-3 anni abbiano ancora il pannolino? 

-  Nel Comune di Stabio vi sono al momento 120 famiglie. Il Comune registra circa 50 

nascite ogni anno. Chi si occupa di distribuire i sacchi alle famiglie tenendo sempre 

aggiornata la lista?  

-  Una famiglia con due o più bambini ha diritto allo stesso numero di sacchi RSU? 

-  La famiglia con un bambino che compie 3 anni nel mese di giugno riceve 25 sacchi? 

-  Le famiglie con un reddito imponibile superiore a 100'000 Chf ricevono lo stesso 50 

sacchi RSU gratuiti? 



 

 

 

 

Il Municipio è sempre stato attento ai bisogni delle famiglie. Non intende però offrire un aiuto 

generalizzato alle famiglie, poiché non in grado di rispondere in modo puntuale ai veri 

bisogni.  

 

L’Esecutivo comunale invia un biglietto di augurio alle nuove famiglie, regalando dei libri, ed 

una scatoletta con dei calzini. A questi ha aggiunto un rotolo da 35 l RSU in omaggio. 

 

Per questi motivi il Municipio non entrerà nel merito della richiesta contenuta nella petizione. 

Ritiene che gli aiuti sociali debbano essere indirizzati alle persone in difficoltà, non condivide 

le proposte che prevedono sussidi a pioggia. 
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