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Ordinanza concernente la raccolta dei rifiuti
Il Municipio di Capriasca,

richiamati la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’ambiente (LaLPAmb)
del 24 marzo 2004, gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC, nonché il
Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 14 dicembre 2010 (Rrifiuti) ed
in particolare gli artt. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 2,

decreta

Art. 1 Scopo
Conformemente agli artt. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 2, per cui tramite ordinanza il Municipio
stabilisce per quali rifiuti è previsto un giro di raccolta e quali rifiuti devono essere consegnati
nei centri di raccolta, nonché gli imballaggi, i contenitori autorizzati e la modalità di
esposizione, la presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare il corretto smaltimento dei
diversi tipi di rifiuti e la gestione dei punti di raccolta siti nel comprensorio comunale.
Art. 2 Utenza
L’utilizzo dei punti di raccolta rifiuti e del mini-ecocentro di Lugaggia è riservato alle
economie domestiche, ai proprietari di residenze secondarie, nonché alle aziende ed ai
commerci di Capriasca.
Art. 3 Rifiuti solidi urbani (RSU)
1
I rifiuti raccolti negli appositi sacchi sono da deporre nei cassonetti o nei contenitori interrati.
Non è ammesso il deposito lungo le strade, sui marciapiedi o in ogni altro luogo non munito
delle necessarie infrastrutture.
2
Il servizio settimanale di vuotatura dei cassonetti interrati è di regola previsto nei giorni di
lunedì e giovedì, mentre il sabato il servizio è limitato ad alcuni punti di raccolta. La vuotatura
dei cassonetti esterni è prevista di regola tre volte a settimana nei giorni di martedì, giovedì e
sabato.
3
Qualora il punto di raccolta dovesse essere colmo, è fatto obbligo all’utenza di riporre i
propri sacchi presso un altro punto attrezzato e disponibile. Non è autorizzato il deposito di
sacchi all’esterno dei contenitori preposti.
Art. 4 Rifiuti ingombranti
1
Durante i periodi di apertura settimanale è possibile consegnare gratuitamente i rifiuti
ingombranti presso il nuovo mini-ecocentro di Lugaggia o in alternativa presso l’ecocentro
Gianni Ochsner di Lamone.
2
Essi possono essere consegnati nel mini-ecocentro di Lugaggia conformemente alle
disposizioni contenute nel calendario e pubblicate annualmente sul sito del Comune ed agli
albi comunali, mentre nell’ecocentro di Lamone negli orari di apertura previsti dall’azienda.
3
L’accesso a detti centri di raccolta può avvenire unicamente presentando quale documento
di legittimazione la Tessera deposito scarti vegetali e accesso mini-ecocentro.
4
Per coloro che non dispongono di mezzi di locomozione o non sono in grado di provvedere
al trasporto, è attivo un servizio di trasporto degli ingombranti organizzato dal Comune.
Eventuali richieste devono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio tecnico comunale con un
preavviso di almeno una settimana sulla data del trasporto. La tariffa applicata per il servizio
è di fr. 60.--/h per il veicolo e di fr. 30.-/h per la manodopera messa a disposizione.
5
I rifiuti dovranno essere depositati nei vari contenitori, separandoli per tipo di materiale
(cascami ferrosi, legname, vetro, ingombranti riciclabili ecc.).
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6

Per lo smaltimento degli pneumatici è richiesta una tassa di fr. 5.-- al pezzo e di fr. 10.-- se
muniti di cerchione.
7
Non è consentito lo smaltimento di materiale edile proveniente da lavori di ristrutturazione o
altri cantieri in genere, come pure di prodotti chimici la cui raccolta è disciplinata dall’Azienda
cantonale dei rifiuti (ACR), sede di Bioggio, che prevede un servizio di raccolta indipendente.
Art. 5 Carta e cartone
1
È organizzata una raccolta quindicinale della carta. In alternativa è pure possibile depositare
carta e cartone presso la benna compattatrice di Piazza Giuseppe Lepori a Tesserete e/o
presso il mini-ecocentro di Lugaggia.
2
Il Municipio pubblica, al termine di ogni anno, il calendario con le date di raccolta previste
per l’anno successivo. Esso è inviato a tutti i fuochi e pubblicato sul sito del Comune.
3
I pacchi di carta, debitamente raccolti in plichi o inseriti in altri contenitori di carta, possono
essere depositati solo il giorno precedente la raccolta accanto ai contenitori dei rifiuti solidi
urbani ed entro le ore 07.30 del giorno stabilito.
4
Il cartone ed altri imballaggi devono essere smaltiti presso la benna compattatrice di Piazza
Giuseppe Lepori a Tesserete, il mini-ecocentro di Lugaggia o l’ecocentro Gianni Ochsner di
Lamone. Gli imballaggi di cartone devono essere privi di eventuali altri materiali come
polistirolo, plastiche o regge di alluminio, che dovranno essere smaltiti separatamente.
Art. 6 Vetro, batterie, scatolame, alluminio e oli esausti
1
Tali rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori presenti sul territorio.
2
Tutti gli imballaggi e materiali estranei alla categoria di detti rifiuti devono essere separati
prima dello smaltimento.
Art. 7 PET e abiti usati
1
La consegna del PET è principalmente organizzata presso i relativi punti di vendita e
commerci. Il Municipio può mettere a disposizione dei contenitori specifici per il PET e
provvedere al suo smaltimento.
2
Per i vestiti usati sono a disposizione sul territorio dei contenitori, inoltre sono organizzate
durante l’anno alcune raccolte a cura di associazioni umanitarie.
Art. 8 Raccolta separata dei rifiuti speciali
I rifiuti speciali possono essere consegnati gratuitamente durante gli orari di apertura presso
l’ecocentro di Lugaggia previa presentazione della carta di legittimazione.
Art. 9 Scarti vegetali
La raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali sono disciplinati mediante specifica
ordinanza, che qui è richiamata integralmente.
Art. 10 Divieti e limitazioni
Il Municipio si riserva di fissare gli orari d’utilizzo dei centri di raccolta rifiuti qualora si
riscontrassero abusi o problemi di disturbo alla quiete pubblica.
Art. 11 Tessera deposito scarti vegetali e accesso mini-ecocentro
1
Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le aziende ed i commerci di
Capriasca ricevono una tessera di legittimazione (di colore verde) che dà diritto ad accedere
alle piazze di compostaggio di Bidogno, Lelgio e Vaglio e disciplina i quantitativi di diritto per
lo smaltimento degli scarti vegetali. Tale tessera dà altresì il diritto di accedere agli ecocentri
di Lugaggia (rifiuti ingombranti, carta e cartone, vetro, legname, ferro, batterie, scatolame,
alluminio, abiti, PET e oli esausti) e Gianni Ochsner di Lamone (deposito rifiuti ingombranti).
2
La tessera è inviata al termine di ogni anno civile unitamente alla tassa rifiuti ed è valida per
l’anno successivo. Una volta esaurita essa deve essere conservata quale documento valido
per l’accesso al mini-ecocentro di Lugaggia e/o all’ecocentro Gianni Ochsner di Lamone.

3/3

3

I quantitativi di scarti vegetali non utilizzati entro il 31 dicembre non sono cumulabili con
l’anno successivo.
4
In caso di smarrimento o furto della tessera è possibile richiederne una ristampa alla
Cancelleria comunale contro il pagamento di una tassa amministrativa di fr. 20.--.
5
In caso di danneggiamento della tessera è possibile, previa riconsegna, richiederne una
ristampa gratuita alla Cancelleria comunale. In tal caso la Cancelleria provvederà a vidimare
i quantitativi già utilizzati e riportati sul vecchio documento.
6
La tessera è utilizzabile dai membri della stessa economia domestica. Il proprietario del
documento è responsabile per l’utilizzo che ne viene fatto.
7
Economie domestiche, proprietari di residenze secondarie, aziende e commerci che
giungono in Capriasca nel corso dell’anno riceveranno gratuitamente una Tessera deposito
scarti vegetali e accesso mini-ecocentro.
8
Presso l’Ufficio tecnico sono acquistabili delle tessere supplementari (di colore viola) al
costo totale di fr. 144.-- (equivalenti a ca. 8 m3, 40 sacchi da giardinaggio di ca. 20 Kg) o di
fr. 3.60 il “bollino” (pari a 0.2 m3, 1 sacco da giardinaggio di ca. 20 Kg). Esse non hanno data
di scadenza e non danno diritto d’accesso agli ecocentri di Lugaggia e Lamone.
9
Eventuali contestazioni per errori di vidimazione da parte dei sorveglianti delle piazze di
compostaggio devono essere prontamente segnalati all’Ufficio tecnico comunale che
procederà ad un verifica e ad eventuali correzioni.
10
In caso di abusi appurati, il Municipio si riserva di procedere con l’annullamento della
tessera e se del caso di richiedere il pagamento dell’intero valore della stessa.
Art. 12 Contravvenzioni
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa massima di fr.
10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC e dall’art. 60 del
Regolamento comunale.
Art. 13 Entrata in vigore
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 2017 e abroga tutte le precedenti
disposizioni in materia.
2
Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

Approvata con risoluzione municipale no. 23 del 9 gennaio 2017.
La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44
RALOC, dall’11 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017.

