NUOVA TASSA MISTA PER RIFIUTI A MORCOTE
DAL 1° GENNAIO 2019
PERCHÉ UNA TASSA MISTA
• Per diminuire il quantitativo di rifiuti solidi urbani (RSU).
• Per una corretta e coscienziosa separazione dei rifiuti.
• Per ridurre i costi di smaltimento.
• Per la salvaguardia dell’ambiente.
TASSA MISTA = TASSA BASE + TASSA SUL SACCO
TASSA BASE
È l’importo fisso annuo che serve a finanziare il servizio comunale di raccolta e
separazione dei rifiuti. La tassa base è pagata una volta all’anno da tutti gli
utenti, tramite fattura del Comune.
TASSA SUL SACCO
È incassata al momento dell’acquisto degli appositi sacchi ufficiali rossi e copre
le spese di smaltimento dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2019 l’uso dei sacchi ufficiali
rossi é obbligatorio.
DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I SACCHI UFFICIALI ROSSI?
Gli appositi sacchi rossi potranno essere acquistati presso i seguenti punti
vendita (a partire dal mese di dicembre 2018).
• Ente Turistico del luganese, sede di Morcote, Riva dal
Garavell 16.
• Chiosco Sforza, Strecia di Martinei 10.
• Negozio Garavello, Riva dal Garavell 8.
• Commestibili Tamborini, Riva da San Carlo 14.
• La Butega Alimentari di De Nardis, Riva dal Garavell 12.
QUANTO COSTANO I SACCHI UFFICIALI ROSSI?
• 1 rotolo da 10 sacchi di 17 litri
• 1 rotolo da 10 sacchi di 35 litri
• 1 rotolo da 10 sacchi di 60 litri
• 1 rotolo da 5 sacchi di 110 litri

CHF
CHF
CHF
CHF

5.25
10.75
18.45
16.90

CHI PUÒ CONSEGNARE I RIFIUTI?
Il servizio raccolta rifiuti è esclusivamente riservato all’utenza di Morcote.
LE CONSEGNE A COSTO ZERO
Chi separa i rifiuti ha il vantaggio di consegnare buona parte dei propri rifiuti a
titolo gratuito, come da indicazioni e istruzioni riportate nel calendario
ecologico.
AGEVOLAZIONI
Il Municipio rimborsa un importo per l’acquisto dei sacchi ufficiali del Comune di
Morcote per coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni di età e per le
persone che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici
(pannoloni, sacchetti), comprovate da un certificato medico.
Il rimborso verrà dedotto dalla tassa base ed equivale al costo di un sacco
ufficiale da 35 litri moltiplicato per 52 settimane, fino alla concorrenza massima
dell’importo della tassa base.
EVENTUALI ABUSI
Gli incaricati comunali effettueranno dei controlli dei rifiuti consegnati e in caso
di abusi saranno avviate le procedure di contravvenzione.
INFORMAZIONI
Rivolgersi alla Cancelleria comunale di Morcote al numero
oppure per e-mail a municipio@morcote.ch.

091 986 00 00
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