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Il Municipio di Savosa, richiamati: 
 
- gli artt. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di 

applicazione alla Legge organica comunale) del 10 marzo 1987; 
- l’art. 3 cpv. 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 3 

giugno 2013; 
- gli artt. 11-12-13-14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 

3 giugno 2013, capitolo tasse approvato dal Consiglio comunale il 14 
dicembre 2015, 

 
emana la seguente Ordinanza 

 
 
Art. 1 Servizio di raccolta dei rifiuti domestici 
1 Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici nella zona urbana, per la vuotatura 

dei contenitori interrati o quelli fuori terra, ha luogo di regola due volte alla 
settimana. 

2 Se il servizio di raccolta dei rifiuti domestici cade in un giorno festivo, di 
regola il servizio viene anticipato. 

3 Se le quantità di rifiuti separati (carta, vetro, plastiche, ecc.) delle aziende 
industriali, artigianali e i servizi superano considerevolmente quelle delle 
economie domestiche, le amministrazioni stesse devono smaltirli in proprio o 
affidarne lo smaltimento a terzi a proprie spese. In questo caso occorre che 
le amministrazioni informino prima il Municipio. 

4 Quantità importanti di rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) e i 
rifiuti speciali, vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente 
dalle raccolte organizzate dal Comune. 

 
Art. 2 Imballaggi e contenitori per rifiuti 
 I rifiuti domestici devono essere consegnati negli appositi sacchi per rifiuti 

ufficiali di color verde, da depositare nei contenitori interrati o in quelli fuori 
terra. 

 
Art. 3 Rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche 

I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati e depositati nelle 
benne messe a disposizione una volta al mese – secondo le date indicate nel 
calendario ecologico, di regola il primo sabato del mese – sul piazzale 
accanto il Centro separazione rifiuti del Parco Vira.  

 
Art. 4 Servizio di raccolta separata rifiuti domestici 

Il Comune mette a disposizione in alcuni sottocentri di raccolta – secondo la 
tabella inserita nel calendario ecologico – e presso il Centro separazione dei 
rifiuti del Parco Vira dei contenitori per la raccolta separata dei seguenti rifiuti: 
-  vetro / - carta / - bottiglie di PET / - plastiche PE e PP 
-  metalli (latta e alluminio) / - oli 
-  batterie / - tessili 
Presso il Centro di separazione dei rifiuti del Parco Vira può anche essere 
consegnato l’umido. 
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Art. 5 Centro per la raccolta dei rifiuti vegetali 
1 I rifiuti vegetali domestici possono essere consegnati presso il Centro 

separazione rifiuti del Parco Vira il mercoledì e il sabato dalle 13.30 alle 
17.30 (orario invernale fino alle 16.30). Il giorno di sabato del ritiro degli 
ingombranti, anche dalle 08.00 alle 11.45. 

2 Per consegne di grossi quantitativi, il Municipio preleva una tassa ogni 2 mc. 
 
Art. 6 Identificazione 

Il personale del Comune è autorizzato dal Municipio a richiedere 
l’identificazione degli utenti, nonché accertarsi che i professionisti del ramo 
consegnino scarti vegetali che provengono dalla pulizia di giardini situati nel 
Comune di Savosa. 

 
Art. 7 Consegna carcasse di animali e scarti di macellazione 

Questo tipo di rifiuti deve essere consegnato direttamente dall’utente al 
Centro di raccolta regionale - Zona industriale, Via al Fiume, Lamone. 

 
Art. 8 Raccolta rifiuti speciali 

Per la raccolta dei rifiuti speciali, il Municipio, in collaborazione con l’Azienda 
cantonale dei rifiuti, organizza due interventi all’anno. 
Le date di raccolta, le modalità e l’elenco dei rifiuti speciali vengono 
comunicati all’utenza mediante il calendario ecologico. 

 
Art. 9 Informazione 
1 Il Comune informa e consiglia la popolazione nonché le aziende industriali, 

artigianali e i servizi, sui metodi per la riduzione alla fonte, per il riciclaggio 
(raccolta separata, valorizzazione e riutilizzo del materiale) e per il 
trattamento dei rifiuti come pure sui corrispondenti costi di smaltimento.  

2 A tutte le economie domestiche e aziende viene recapitato annualmente (nel 
mese di dicembre) il calendario ecologico. 

 
Art. 10 Determinazione delle tasse 
1 Giusta gli artt. 13 e 14 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, il Municipio 

ha stabilito le seguenti tasse:  
A) Tassa base annuale 

 
CATEGORIA SPECIFICA su base annua 

(in CHF IVA inclusa) 

a) Economie domestiche composte da 1 persona 43.10 
 da 2 o più persone 86.15 
b) Appartamenti di vacanza per ogni appartamento 86.15 
c) Uffici/Negozi/Studi/Laboratori e 
altre aziende/Locali di deposito/ 
Case di cura/Ristoranti-bar-osterie/ 
Pensioni-alberghi-ostelli-garni/ 
Scuole/Ogni altro soggetto affine 

fino a 3 persone 
 

102.30 
 

 da 4 a 9 persone 156.15 
 oltre 10 persone  274.65 
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B) Tassa proporzionale al volume (tassa sul sacco) 
 

SACCHI RIFIUTI COLORE VERDE al rotolo 
(in CHF IVA inclusa) 

1 rotolo di 10 sacchi da 17 litri   7.00 
1 rotolo di 10 sacchi da 35 litri 14.00 
1 rotolo di 10 sacchi da 60 litri 24.85 
1 rotolo di 10 sacchi da 110 litri 43.20 
Centro separazione rifiuti 
del Parco Vira 

consegna scarti vegetali 
ogni 2 mc 

    54.00 

 
Le tasse elencate sopra si intendono IVA inclusa. 

2 La tassa base annuale è fatturata e incassata contro fattura a cura della 
Cancelleria comunale, mentre la vendita dei sacchi è soggetta al pagamento 
in contanti. 

3 L'importo della tassa base è dovuto in una sola rata per l’intero anno, con 
scadenza entro 30 giorni dall’emissione. In caso di mancato pagamento si 
procederà ai richiami e all'incasso per via esecutiva; le spese causate da tale 
procedura sono a carico del contribuente. 
Se la tassa non è pagata entro il termine è riscosso un interesse di mora del 
2.5%. 

 
Art. 11 Agevolazioni 
1 La Cancelleria comunale, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente 2 

rotoli di 10 sacchi l’uno da 35 litri, per ogni figlio fino a 4 anni e per le persone 
che soffrono di incontinenza. 

2 Su richiesta delle Associazioni, il Municipio, in occasione di manifestazioni 
benefiche aperte alla popolazione, mette a disposizione i relativi sacchi e i 
contenitori per la separazione dei rifiuti. 

 
Art. 12 Punti autorizzati per la vendita dei sacchi ufficiali 

- Municipio, Cancelleria comunale Via Cantonale 10, Savosa 
- Edicola, ex piazza di giro  Via Cantonale 1, Savosa 
- Società Cooperativa Migros  Via San Gottardo 150, Savosa 
- Stazione di servizio ENI  Via San Gottardo 146, Savosa 

 
Art. 13 Pubblicazione - Entrata in vigore 
1 La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 15 

novembre al 14 dicembre 2018. 
2 Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine 

di pubblicazione. 
3 È fissata al 1. gennaio 2019 l’entrata in vigore della presente Ordinanza che 

annulla e sostituisce quelle precedenti. 
 
 PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco   Il Segretario 
 R. Schaerer   C. Barelli 
 
 
Savosa, 14 novembre 2018 
Risoluzione 456 – 13.11.18 


