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Interpellanza PLR – Raccolta rifiuti solidi urbani (RSU), per un maggior decoro urbano 

Risposta 

 
 

1. Il Municipio si è chinato sulla problematica del Littering? 

 

Il problema è già stato sollevato diverse volte, pure nelle passate legislature; fatte le 

dovute valutazioni, si è sempre ritenuto che, malgrado il comportamento poco civile di 

alcuni utenti, non si sono mai verificate situazioni di degrado, tali da giustificare un 

intervento coercitivo da parte dell’Autorità. Le situazioni di degrado che si sono create, 

sono state puntualmente sistemate da parte degli addetti del Dicastero ambiente dell’UTC, 

e i casi veramente gravi, dei quali siamo riusciti a risalire all’esecutore, sono sempre stati 

sanzionati con delle multe. 

A riprova di quanto affermato e di quanto viene fatto per mantenere decoroso il nostro 

paese è l’assegnazione del “certificato marchio NO-LITTERING” rilasciato lo scorso 14 

giugno 2018 da parte del Gruppo di interesse per un ambiente pulito e una migliore 

qualità di vita – IGSU – di Zurigo. 

 

2. Il Municipio è conscio dello stato in cui si trovano le strade comunali durante i giorni 

di raccolta (martedì e venerdì)? 

 

Il martedì e il venerdì sono i giorni di raccolta degli RSU. L’utenza dovrebbe esporre i 

sacchi secondo le disposizioni dell’Ordinanza municipale per la raccolta dei rifiuti. 

Sappiamo benissimo che non tutti gli utenti sono disciplinati, e che non tutti rispettano le 

regole, quindi nei giorni di raccolta possono verificarsi delle situazioni spiacevoli. 

Il giorno di martedì, la raccolta degli RSU avviene solitamente al mattino con inizio dei 

lavori alle 07.00, e per questo entro mezzogiorno il lavoro di raccolta è terminato, quindi 

tutto rientra nella normalità. Il Venerdì il giro di raccolta inizia attorno alle ore 12.00, per 

questo i sacchi rimangono esposti per più tempo creando il disagio notificato 

nell’interpellanza. 

Nel bando di concorso per l’appalto dei lavori di raccolta dei rifiuti è stata inserita una 

clausola, che impone all’aggiudicante di iniziare i lavori di raccolta nei due giorni sempre 

alle ore 07.00, in modo da limitare al minimo indispensabile l’esposizione dei sacchi della 

spazzatura sul suolo pubblico. 

Rimangono comunque dei “punti caldi”, che sono dovuti alla presenza dei contenitori 

comunali da 800 litri. Fintanto che rimarranno posizionati nei vari punti, saranno sempre 

dei ricettacoli di rifiuti utilizzati da tutti, tutti i giorni della settimana. Anche questi sono 

punti ad alto rischio di sporcizia ed emissione di odori maleodoranti. 

Per trovare una soluzione a questi problemi, è intenzione del Dicastero ambiente 

ripresentare uno studio fatto per eseguire la raccolta dei rifiuti non più porta a porta, ma 

con l’introduzione dei punti di raccolta con la posa di contenitori interrati (metodo già 

sperimentato e utilizzato a Lugano e in altri centri del Ticino). 

 

 



 

 

 

 

3. Visto l’avvicinarsi dell’estate, come intende agire il Municipio per limitare degrado 

urbano (rifiuti ai bordi delle strade e il propagarsi di cattivi odori)? 

 

Si è proceduto a sensibilizzare gli utenti, dei punti ritenuti più a rischio, ad un maggior 

rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti. 

Un’ulteriore campagna di sensibilizzazione sarà promossa nel corso dell’autunno. Nel 

nuovo capitolato relativo all’appalto per la raccolta degli RSU sono state introdotte alcune 

regole: 

 L’obbligo per la ditta appaltante di iniziare il giro di raccolta al mattino alle ore 07.00 

affinché entro le ore 12.00 ca. il lavoro di raccolta sia completato. 

 L’obbligo di avere a bordo del camion, oltre all’autista, due operatori. Questo per 

cercare di accelerare il lavoro. 

 L’obbligo di avere a bordo il necessario (scopa e pala) per eventualmente raccogliere i 

rifiuti usciti da qualche sacco rotto. 

 

4. Si è pensato di rivedere l’Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti e 

la gestione dell’Ecocentro, più precisamente l’art. 1 lett b. in merito all’esposizione 

dei sacchi dei rifiuti? 

 

L’Ordinanza così come formulata, e se rispettata dagli utenti, non presenta alcun 

problema, poiché con questo punto si tiene conto delle esigenze della popolazione. 

Infatti gli orari di esposizione tengono conto di quella fascia di popolazione che facendo 

particolari turni di lavoro, non può esporre i suoi rifiuti al mattino presto, perché sta 

eseguendo un lavoro notturno, oppure ha finito il turno di lavoro a notte fonda, e quindi il 

mattino giustamente riposa. 

Al momento dell’assegnazione del nuovo mandato nel quale saranno richiesti i nuovi orari, 

si procederà come detto al punto 3. con una campagna di sensibilizzazione. 

 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la stesura di questa risposta l’amministrazione comunale ha impiegato 1 ore e 30 min. 

 


