GESTIONE DEI RIFIUTI
COMPORTAMENTI CORRETTI AIUTANO L’AMBIENTE ED EVITANO
SPESE INUTILI PER IL COMUNE E PER LA CITTADINANZA
La gestione dei rifiuti richiede la collaborazione di tutta la popolazione. In questo modo le piazze di
raccolta rimangono ordinate e lo smaltimento o il riciclaggio dei vari tipi di rifiuti avviene nel modo
più corretto, a beneficio dell’ambiente e delle finanze del comune e della cittadinanza.
Purtroppo la squadra esterna, che gestisce gli ecopunti, segnala regolarmente delle infrazioni al
Regolamento comunale sui rifiuti. La videosorveglianza permette di risalire alla persona
responsabile e di emettere multe amministrative, una conseguenza certo spiacevole ma inevitabile.
Alla base di queste infrazioni a volte vi è una conoscenza approssimativa della legislazione in
vigore. In modo particolare vogliamo mettere in evidenza gli articoli del Regolamento sui rifiuti
che più spesso non sono rispettati.

Art. 5 1I rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (RSU) devono essere consegnati negli
appositi sacchi ufficiali al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta,
secondo le modalità stabilite dal Municipio.
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rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i
punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
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Municipio può organizzare servizi di raccolta separata per altri generi di rifiuti che non
possono essere riconsegnati direttamente presso i punti di vendita. Tali rifiuti devono essere
consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. I diversi
generi di rifiuti non possono essere mescolati tra di loro o con altri rifiuti.

Art.7 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
c) depositare i rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi
casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o
posticiparne la consegna);
In caso di dubbio invitiamo a consultare il calendario ecologico, che tutti i fuochi hanno ricevuto, a
scaricare l’applicazione Junker sul proprio cellulare, oppure a contattare l’Ufficio Tecnico (091
695 46 20).
Scarica l’applicazione Junker sul
tuo telefonino e potrai avere
molte informazioni e risposte
alle tue domande e dubbi.
Per maggiori informazioni
scansiona il codice QR e vai
alla pagina sui rifiuti del sito
del Comune.

ESEMPI DI INFRAZIONI AL REGOLAMENTO
E COMPORTAMENTI CORRETTI DA ADOTTARE
È VIETATO DEPOSITARE QUALSIASI TIPO DI RIFIUTO DA SMALTIRE
O DA RICICLARE AL DI FUORI DEI CONTENITORI UFFICIALI.

Vietato l’uso di sacchi non conformi, come sacchi neri oppure trasparenti, per i
rifiuti solidi urbani.
Per i rifiuti solidi urbani sono obbligatori i sacchi ufficiali rossi che posso essere
acquistati in Municipio, oppure nei negozi Coop e Migros al centro Serfontana
oppure al centro Aldi.

Vietato depositare materiale ingombrante negli ecopunti, come per esempio mobili,
pentole, lampadari, gabinetti.
Il materiale ingombrante viene raccolto quattro volte all’anno sul piazzale della
Scuola elementare (vedi calendario ecologico).

Vietato depositare materiale riciclabile o sacchi dei rifiuti solidi urbani fuori dai
rispettivi contenitori quando questi sono pieni.
Se i contenitori sono pieni, occorre recarsi in un altro ecopunto oppure si posticipa la
consegna.

Vietato depositare oggetti di plastica fuori dagli appositi contenitori.
Non tutte le plastiche possono essere riciclate. Oltre alle bottiglie da bevanda in
PET, è possibile riciclare solo le plastiche indicate sugli appositi contenitori. In tutti
gli altri casi, le plastiche devono essere gestite come rifiuti solidi urbani (sacco rosso)
o come ingombranti.

Alcuni suggerimenti per diminuire la produzione di rifiuti
I rifiuti ideali sono quelli non prodotti. Ecco alcuni suggerimenti per diminuirne la produzione
(fonte: UFAM, Smaltire i rifiuti, Berna 2016).

1. Prestare più attenzione alla qualità che alla quantità
Nell’acquisto di prodotti dobbiamo fare attenzione alla qualità e alla possibilità di sostituire i pezzi
di ricambio. I prodotti di lunga durata generano meno rifiuti. Quando i pezzi di ricambio (ad es. gli
accumulatori) possono essere sostituiti o riparati, la durata di vita del prodotto aumenta. Il sito
dedicato alle riparazioni (riparatori.ch) – frutto della cooperazione tra città, comuni e cantoni –
fornisce informazioni sui prodotti che possono essere riparati e indica dove farli riparare.

2. Essere critici e informarsi
Come è stato fabbricato il prodotto? Dobbiamo essere critici e verificare la trasparenza dei percorsi
produttivi. L’intera produzione può generare rifiuti che non si vedono direttamente.

3. Riutilizzare
Dobbiamo utilizzare prodotti che possiamo impiegare ripetutamente e dobbiamo essere creativi.
Riempiamo di nuovo le bottiglie, preferiamo i bicchieri riutilizzabili o i tovaglioli di stoffa e
utilizziamo i vasetti vuoti della marmellata per conservare e trasportare cibo. Ciò ci farà risparmiare
non solo risorse, ma anche denaro.

4. Pensarci due volte
Più compriamo, più produciamo rifiuti. Con l’acquisto di ogni nuovo prodotto alimentiamo la
cultura consumistica. Un modello più recente di cellulare, un nuovo paio di scarpe o un nuovo
guardaroba ci serve veramente?

5. Dare ad altri
Non utilizziamo più un oggetto? Diamolo ad altri! Direttamente, attraverso un mercato online
oppure tramite il negozio di oggetti di seconda mano che si trova all’angolo. Faremo contento
qualcuno.

6. Smaltire e riciclare in modo corretto
Separando i rifiuti, diamo un contributo a uno smaltimento il più possibile rispettoso dell’ambiente.
Per sapere dove conferire i vari materiali, è possibile consultare l’applicazione Junker e l’ABC
dizionario dei rifiuti dell’Azienda cantonale dei rifiuti (aziendarifiuti.ch).

7. Privilegiare il compostaggio
Il compostaggio non solo è rispettoso delle risorse, bensì anche vantaggioso per il portafoglio, dato
che permette di risparmiare sulla tassa dei rifiuti. Grazie a una semplice compostiera da balcone,
anche chi risiede in città può smaltire separatamente i rifiuti organici. Consigli per il compostaggio
sono disponibili, ad esempio, nella Scheda informativa sul compostaggio decentralizzato pubblicata
dall’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Cantone Ticino (ww.ti.ch).

