Comune di Terre di Pedemonte
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 legna

INTRODUZIONEDELLATASSASULSACCO
A partire dal 1° gennaio 2017 su tutto il ter-

Il Consiglio Comunale, in data 14 dicembre 2015, ha sancito l'introduzione del-

ritorio del Comune di Terre di Pedemonte

la tassa sul sacco. Il nuovo modo di finanziamento prevede una tassa baseed
una tassa proporzionale al volume dei rifiuti domestici effettivamente consegnati, importo versato all'acquisto dei sacchi ufficiali.

sarà obbligatorio l'uso esclusivo del sacco
ufficiale colar verde. Eventuali infrazioni sa-

Si introduce quindi, di fatto, il finanziamentoconforme al principio di causalità, come previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

ranno punite sulla base dell'art. 20 (Reg. g. r.)

e della relativa Legge cantonaledi applicazione (LALPAmb).
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Gli obiettivi principali di questo sostanziale cambiamento sono:

.

incentivo ad una corretta e sistematica separazione dei rifiuti;

.

smaltimento nel rispetto dell'ambiente;

.

relazione diretta tra chi inquina e chi paga;

.

una più corretta distribuzione dei costi derivanti sia dalla raccolta che
dallo smaltimento dei rifiuti.
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Formato dei sacchi e costo

Tassa base annuale
economie domestlche e residenze secondarie CHF 100. 00*
attività economiche

CHF 150. 00*
*+IVA

E' prevista, nel corso del primo semestre 2017, una serata informativa con la cittadinanza
per raccogliere le prime impressioni e suggerimenti dopo l'introduzione della tassa sul

l sacchiufficialisonodisponibilinei formati da 17 L / 35 L / 60 L /110 L
Sacchida

17 L CHF7.60* (confezioneda 10sacchi)

Sacchida

35 L CHF15.60*(confezioneda 10sacchi)

Sacchida

60 L CHF26.80* (confezioneda 10sacchi)

Saccoda

110 CHF24.60* (confezioneda5 sacchi)

*IVA compresa

sacco. Seguirà un'informazione puntuale tramite volantino.
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Comune di Terre di Pedemonte
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna
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Dove si possono acquistare i nuovi sacchi?

l sacchisono disponibili, a partire dal 12dicembre2016, presso seguenti
punti di vendita:
Cavigliano:

Negozio al Centro, Farmacia Centrale, Ufficio tecnico
Verscio:

Coop, Gelateria Dolci Fantasie
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Tegna:

Cancelleria comunale, Chiosco al Pozzo (solo in periodo estivo)
Tegna, dicembre 2016
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