ORDINANZA MUNICIPALE ACCESSO E USO ECOCENTRO
del 16.12.2019
Il Municipio di S. Antonino, visti la Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre
1983 (LPAmb), la Legge cantonale d’applicazione della Legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), il Regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti del 3 giugno 2019, nonché l’art. 51 del Regolamento comunale
ORDINA

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive
Art. 1
Campo di
applicazione

La presente Ordinanza disciplina l’accesso all’Ecocentro comunale in
Via Campo Sportivo e il suo utilizzo.

Art. 2
Definizione e
obbiettivi

L’Ecocentro è il luogo di raccolta differenziata dei rifiuti avente lo
scopo di incentivare e di incrementare le raccolte separate,
riducendo i costi di raccolta e di smaltimento.

CAPITOLO II
Organizzazione
Art. 3
Giorni e orari
di apertura

I giorni e gli orari di apertura dell’Ecocentro sono definiti dal
Municipio e indicati tramite gli usuali mezzi di informazione. La benna
degli ingombranti ha una limitazione d’accesso maggiore rispetto
all’apertura dell’Ecocentro.

Art. 4
Personale addetto

All’Ecocentro di regola opera un addetto responsabile della gestione
e della sorveglianza del centro, che può richiedere l’identificazione
(l’utente deve poter essere identificato, tramite tessera di
legittimazione annuale).

Art. 5
Video sorveglianza

L’intera area è video sorvegliata. Abusi o illegalità saranno passibili
di multa giusta l’articolo 51 del Regolamento comunale (minimo fr.
200.00). Per casi di infrazione di lieve entità da parte di persone
domiciliate e non recidivi, il minimo può essere ridotto fino alla metà.
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Art. 6
Accesso

1) Possono accedere all’Ecocentro solo i seguenti utenti e solo se

muniti della tessera di legittimazione annuale:
a. i cittadini residenti a S. Antonino;
b. i proprietari delle residenze secondarie ubicate a S. Antonino;
c. le ditte, ma unicamente per conto di privati cittadini e se in
possesso anche dell’apposito formulario “Dichiarazione di
provenienza ingombranti” (i rifiuti industriali o aziendali vanno
invece smaltiti dai detentori altrove a proprie spese secondo le
normative di legge in vigore).
2) Le ditte di trasloco possono consegnare per conto di terzi fino ad
un m3 di materiale ingombrante e altri tipi di rifiuti (comunque nel
rispetto dei quantitativi prescritti nella presente Ordinanza) dietro
presentazione della tessera annuale di legittimazione dell’utente e
dell’apposito formulario “Dichiarazione di provenienza
ingombranti”.
3) Le ditte di giardinaggio non hanno diritto di accesso all’Ecocentro.

CAPITOLO III
Categorie di rifiuti
Art. 7
Rifiuti ammessi

Presso l’Ecocentro possono essere depositate le seguenti tipologie
di rifiuti:
Scarti vegetali*: non comprendono scarti da cucina bensì quelli
provenienti da ordinari lavori di giardinaggio e orti (volume max. 2
sacchi da 100 L a settimana).
Materiali inerti**: mattoni, sassi, tegole, oggetti di ceramica, ecc.
(max. 0.25 m3 a settimana).
Materiali legnosi**: max. 0.5 m3 a settimana.
Materiale ferroso**: max. 0.5 m3 a settimana.
Ingombranti***: max. 1 m3 a settimana e max. 20 apporti annuali
(compresi gli apporti trimestrali sul piazzale di raccolta accanto al
Centro Scolastico).
Carta****: la carta deve essere assemblata.
Cartone****: le scatole e cartoni devono essere pressati, vanno
esclusi i TetraPak (che sono RSU normali).
Rifiuti domestici: è obbligatorio l’uso degli appositi sacchi verdi
ufficiali. Sul territorio sono posizionati altri contenitori per rifiuti
domestici con uso degli appositi sacchi verdi ufficiali obbligatorio.
Bottiglie di vetro: alle bottiglie o ai contenitori di vetro devono
essere tolti tappi o parti metalliche. Si ricorda che sul territorio sono
presenti altri contenitori di raccolta.
Bottiglie di plastica (PET): le bottiglie devono essere pressate, si
ricorda che sul territorio sono presenti altri contenitori.
Alluminio e lattine.
Plastica PE (flaconi): esclusi gli imballaggi proveniente da cibi (vedi
indicazioni sugli appositi contenitori).
Plastiche da imballaggi o cellophane: esclusi gli imballaggi
proveniente da cibi (vedi indicazioni sugli appositi contenitori).
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Polistirolo (Sagex, ecc.).
Oli esausti: max. 5 litri a settimana provenienti da oli da cucina o da
motore lubrificante.
Pile e batterie: quelle normalmente in commercio, si ricorda che sul
territorio sono presenti altri contenitori di raccolta, o di riportarle
presso i rivenditori.
Apparecchi elettrici: elettrodomestici, televisori, frigoriferi, ecc. Si
ricorda che è possibile riportare le apparecchiature presso tutti i
rivenditori senza obbligo d’acquisto e gratuitamente.
Abiti usati: si ricorda che sul territorio sono presenti altri contenitori
per abiti e scarpe usati.
Lampade, lampadine e neon: lampade al neon, lampade
incandescenti, lampade a basso consumo e altri tipi ad uso
domestico. È possibile riportare le apparecchiature presso tutti i
rivenditori senza obbligo d’acquisto e gratuitamente.
Capsule per caffè: solo quelle in alluminio (Nespresso).
Scarti umidi da cucina domestica (organico o biodegradabile): è
possibile conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati,
gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, pane
vecchio, piccole ossa e gusci di cozze. 1
Art.8
Rifiuti non ammessi

Prodotti tossici o speciali: devono essere consegnati all’ACR di
Bioggio (Via Industria 16) o nei 2 giorni di raccolta annuali sul
piazzale di raccolta accanto al Centro Scolastico (vedi calendario che
esce ad inizio anno).
Pneumatici e copertoni: consegna solo presso ditte autorizzate.
Farmaci scaduti: devono essere consegnati presso le farmacie.
Carcasse di animali: vanno consegnate al Centro di raccolta
carcasse di Giubiasco (Via Strada dell’Argine). Non è possibile il
sotterramento.

Art. 9
*Oltre i 2 sacchi da 100 L (senza imballaggio) gli scarti vegetali possono essere smaltiti presso il concessionario
(secondo le modalità affisse all’albo comunale) se muniti dell’apposita tessera per lo smaltimento del verde e della
tessera di legittimazione annuale.
**Oltre i quantitativi esposti i rifiuti possono essere depositati nei giorni di raccolta ingombranti sul piazzale di raccolta
accanto al Centro Scolastico (vedi calendario che esce ad inizio anno).
***Gli ingombranti possono essere depositati anche nei giorni di raccolta ingombranti sul piazzale di raccolta accanto
al Centro Scolastico (vedi calendario che esce ad inizio anno), luogo dove è possibile depositare anche più di 1 m3
(ogni m3 sarà considerato un apporto). Consegne superiori ai 20 apporti annuali vanno smaltiti direttamente alle ditte
specializzate secondo tariffe applicate da quest’ultime.
****La carta o i cartoni saranno ritirati presso le seguenti postazioni nei giorni prestabiliti, come da calendario che esce
ad inizio anno:
Via del Tiglio: ultimo contenitore prima dell’incrocio con via Strecce;
Via Monda: contenitore all’incrocio con Via Lanca;
Zona Vigana: contenitori presso l’Alambicco;
Zona Paiardi: contenitore presso il Ristorante San Giulio;
Comparto Paese Ovest: contenitore presso la rotonda Ristorante La Perla;
Zona Stazione: contenitore incrocio Via Stazione/Via Essagra;
Zona Centro paese: contenitore Via Cimitero;
Zona Scuole: contenitore incrocio Via della Posta/Via delle Scuole.
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Quantità dei rifiuti

1) All’Ecocentro possono essere consegnati solo piccoli quantitativi

di rifiuti provenienti dalle economie domestiche (vedi limiti sopra
indicati).
2) In caso di quantitativi superiori (vedi limiti sopra indicati), l’utente
può attendere il giorno di raccolta ingombranti organizzato sul
piazzale di raccolta accanto al Centro Scolastico (vedi calendario
che esce ad inizio anno) oppure far capo a ditte specializzate (per
gli ingombranti) e alla ditta concessionaria (per gli scarti vegetali).

CAPITOLO IV
Gestione dell’Ecocentro
Art. 10
Modalità di deposito

Il materiale ammesso deve essere scaricato, separato (in caso di
diverse tipologie di rifiuti) e depositato personalmente dagli utenti
negli appositi contenitori, tenuto conto delle seguenti disposizioni e di
eventuali istruzioni impartite dal personale addetto:
a. il materiale non riciclabile ed il legname devono essere
compattati e depositati nelle apposite benne in modo ordinato;
b. nei contenitori del vetro può essere depositato unicamente il
vetro di bottiglie, vasetti alimentari e simili, previa sciacquatura
e separazione delle parti di diverso materiale quali tappi,
coperchi e corde;
c. è vietato dissimulare rifiuti misti all’interno di sacchi o altri
contenitori.

Art. 11
Divieto di deposito

E’ vietato depositare materiale, all’esterno dell’Ecocentro, al di fuori
degli orari di apertura, come pure gettare oggetti oltre la recinzione.
Per garantire il decoro, l’igiene e la sicurezza dei punti di raccolta, nel
caso in cui i contenitori siano colmi, è vietato scaricare materiale fuori
dagli stessi. In questo caso l’utente deve portare il materiale in altri
punti o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

Art. 12
Sicurezza

Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dall’addetto e le
seguenti norme di comportamento:
a. all’interno dell’Ecocentro è vietato fumare;
b. non è consentito prelevare materiale dalle benne rifiuti;
c. i veicoli in sosta devono spegnere il motore;
d. è vietata la sosta all’interno dell’Ecocentro oltre il tempo
necessario per lo scarico delle merci;
e. all’Ecocentro i bambini e gli animali devono essere sorvegliati;
f. gli spostamenti con i veicoli devono avvenire a passo d’uomo
secondo le prescrizioni del personale.

Art. 13
4

Infrazioni

1) Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della

presente Ordinanza.
2) Le infrazioni sono punite con la multa ai sensi dell’Art. 51 del
Regolamento comunale.
3) L’importo minimo della multa per le infrazioni è di fr. 200.00. Per
casi di infrazione di lieve entità da parte di persone domiciliate e
non recidivi, il minimo può essere ridotto fino alla metà.
Art. 14
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2020, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 e segg. della Legge organica
comunale (LOC). Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali
dal 18 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC). I ricorsi non
hanno effetto sospensivo.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

6592 S. Antonino, 16 dicembre 2019
Risoluzione Municipale No. 1963 del 16.12.2019
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