Municipio di S. Antonino
Tel. 091/850.20.90
Fax 091/850.20.99
cancelleria@santonino.ch

Ai Commerci e alle Industrie
con sede nel Comune di S. Antonino
6592 S. Antonino, gennaio 2020

NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI DAL 1. GENNAIO 2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,
il Municipio informa in merito all’introduzione dal 1. gennaio 2020 della tassa sul sacco, a cui l’Esecutivo ha dovuto adeguarsi in seguito alla votazione popolare cantonale del 21.05.2017. La nuova Ordinanza prevede una
tassa base e una di smaltimento mediante la vendita dei sacchi. Non sarà quindi più ammessa la distribuzione
gratuita come in passato, ma i sacchi dovranno essere interamente acquistati secondo il proprio fabbisogno.
Eventuali scorte dei sacchi ufficiali potranno essere utilizzate fino al loro esaurimento, in quanto il colore verde
del sacco ufficiale non verrà modificato.
Rivenditori autorizzati alla vendita dei sacchi ufficiali dei rifiuti del Comune di S. Antonino (colore verde):
 Coop, Via Serrai 10, 6592 S. Antonino
 Manor, Via Industrie 3, 6592 S. Antonino
 Migros, Via Serrai 5, 6592 S. Antonino
Presso i rivenditori elencati sarà possibile acquistare i sacchi nel formato conosciuto finora e cioè da:
 17l in rotoli da 10 sacchi al prezzo di fr. 5.50 al rotolo
 35l in rotoli da 10 sacchi al prezzo di fr. 11.00 al rotolo e
 110l in rotoli da 5 sacchi al prezzo di fr. 17.50 al rotolo.
Inoltre sarà sempre possibile acquistare i sacchi presso la Cancelleria comunale.
I braccialetti per i cassonetti dei rifiuti non saranno più consegnati direttamente presso le vostri sedi dai
collaboratori del Comune ma andranno acquistati presso la Cancelleria comunale


Braccialetto per cassonetti da 800 litri

1 pezzo

Fr. 26.00 (IVA compresa)

Principali cambiamenti nelle modalità di raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
 Verde
Chiusura Centro raccolta scarti vegetali in Via Martinello.
Nuovo punto di raccolta: Tricomix SA, Via ala Capelina 5, 6593 Cadenazzo per i grandi quantitativi.
L’apposita tessera per lo smaltimento presso Tricomix SA è venduta presso la cancelleria comunale e
vale per 5 smaltimenti durante l’anno civile d’acquisto della stessa (Fr. 25.00 IVA compresa).
Voltare p.f.
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Carta
Consegna nelle postazioni contrassegnate con l’apposita autorizzazione al deposito presenti in via del
Tiglio, via Monda, Zona Vigana, Zona Paiardi, Comparto Paese Ovest, Zona Stazione, Zona Centro Paese, Zona scuole, oltre alla nuova postazione aggiunta in zona Piano (incrocio Via Morobbi/Via Gaggioletti) nei giorni secondo calendario allegato.
Il deposito nei contenitori comunali delle altre tipologie di rifiuti può avvenire solo se muniti
dell’apposita allegata tessera di legittimazione annuale.
In caso di smarrimento della tessera di legittimazione, la stessa viene sostituita da un duplicato al costo di fr. 40.00.

Concessionario per il deposito degli scarti vegetali:
 Tricomix SA, Via ala Capelina 5, 6593 Cadenazzo
Orari di apertura invernale (01.11 / 28.02)
dal lunedì al venerdì
il sabato, la domenica e i festivi
Orari di apertura estivi (01.03 / 31.10)
dal lunedì al giovedì
il venerdì
il sabato, la domenica e i festivi

dalle ore 08.00 alle ore 11.45 e
dalle ore 13.30 alle ore 16.45
chiuso

dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e
dalle ore 13.30 alle ore 17.00
chiuso

Si richiede il massimo impegno al rispetto del servizio, del nuovo Regolamento e delle nuove Ordinanze rifiuti ed
EcoCentro presenti sul sito ufficiale (www.santonino.ch) o presso la cancelleria comunale.
Si ricorda che i contravventori sono punibili con una multa minima di fr. 200.--.
Fiduciosi di poter contare nuovamente sulla vostra collaborazione, il Municipio ringrazia sin d’ora e porge i migliori e cordiali saluti.

IL MUNICIPIO

