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NORME e SANZIONI 
 

Norme in vigore  Regolamento comunale raccolta rifiuti 

  Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

  Ordinanza municipale riguardante i controlli dei rifiuti domestici 

  Ordinanza municipale concernente la valorizzazione degli scarti vegetali: compostaggio, 

  servizio di raccolta e smaltimento 

  Ordinanza municipale concernente l’Ecocentro 
 

 La legislazione in materia è in costante evoluzione. Fa stato quanto pubblicato sul sito 

 del Comune nella finestra “Regolamenti e Ordinanze”. 
 

Sanzioni Ogni infrazione alle disposizioni comunali e cantonali in materia di rifiuti è punita secondo 

quanto stabilito dall’art. 27 del Regolamento comunale raccolta rifiuti (multa fino a CHF 

10'000.00). 
 

Servizio di raccolta Riservato alle economie domestiche di Coldrerio 

 Le attività economiche NON possono usufruire dei servizi dell’ecocentro comunale per tutti 

i rifiuti che sono genarti dall’attività produttiva (art. 5 lett. c OMun Ecocentro comunale). 
 

Per informazioni Comune di Coldrerio 

 Cancelleria Comunale – via P.F. Mola 17b – 6877 Coldrerio 

  091 646 15 84 e-mail cancelleria@coldrerio.ch 
 

 

 

RIFIUTI SOLIDI URBANI: sacchi ufficiali 
 

Giorni La raccolta avviene di regola il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ 

 (nei giorni festivi il servizio sarà spostato al martedì oppure al venerdì) 

 i rifiuti devono essere esposti il giorno di raccolta entro e non oltre le ore 08:00. 
 

Disposizioni I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche devono essere racchiusi nel 

sacco ufficiale del Comune di Coldrerio, senza essere pressati, e depositati negli appositi 

container o esposti lungo le vie. Il mancato utilizzo del sacco ufficiale pregiudica il ritiro. 

Per Ordinanza Municipale gli addetti del Servizio Esterno possono eseguire controlli. 
  

 Sono esclusi dal servizio periodico di raccolta i rifiuti riciclabili, ingombranti e speciali. 
 

Tassa annuale Economie domestiche una persona CHF 59.25 (IVA inclusa) 

 composte da: due o più persone CHF 129.25 (IVA inclusa) 
 

 Attività economiche: non iscritte a RC CHF 53.85 (IVA inclusa) 

 (supplemento) iscritte a RC CHF 107.70 (IVA inclusa) 
  

 Attività agricole, commerci fino a due impiegati CHF 215.40 (IVA inclusa) 

 e artigiani: da 3 a 10 impiegati CHF 430.80 (IVA inclusa) 

  oltre 10 impiegati CHF 646.20 (IVA inclusa) 
 

 Attività economiche con un organico lavorativo maggiore a quello stabilito in precedenza, 

la tassa base viene fissata dal Municipio, considerando il costo reale di raccolta dei rifiuti. 
 

Tassa sul sacco I sacchi ufficiali del Comune di Coldrerio sono acquistabili in rotoli da 10 pezzi presso i 

negozi del paese (Cooperativa, Denner e presso i distributori di benzina ENI e Migrolino). 

 17 litri CHF 6.00 (IVA inclusa) 

 35 litri CHF 11.00 (IVA inclusa) 

 110 litri CHF 34.00 (IVA inclusa) 
 

Agevolazioni - le persone o i nuclei familiari con a carico bambini da 0 a 3 anni; 

 - i beneficiari di rendite AVS/AI non degenti in un istituto, che per ragioni sanitarie 

 comprovate da certificato medico, devono usare dispositivi quali pannoloni e sacchetti; 

 hanno diritto a un max di 5 rotoli (50 sacchi da 35L) all’anno, da ritirare in Cancelleria. 

 La consegna dei sacchi per richieste inferiori all’anno avverrà pro-rata temporis. 
 

mailto:cancelleria@coldrerio.ch


Zona A 

RIFIUTI INGOMBRANTI e SPAZIO PER LO SCAMBIO 
 

Apertura bimensile SABATO dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 
 
 

Luogo di raccolta Ecocentro Comunale – via Sant’Apollonia 41 – Magazzino Comunale 
 
 

Date raccolta 7 e 21 gennaio 11 e 25 febbraio 11 e 25 marzo 8 e 22 aprile 

 6 e 20 maggio 10 e 24 giugno 8 e 22 luglio 5 e 19 agosto 

 2 e 16 settembre 7 e 21 ottobre 4 e 18 novembre 2 e 16 dicembre 
 

 

Tariffe Prezzo CHF 64.60 (IVA compresa) 

 Tessera di colore azzurro, 12 fori, senza scadenza, acquistabile in Cancelleria Comunale. 

 Fino a 15 kg la consegna è gratuita. 
 

 

Materiale accettato - ingombranti - legno - ferro 

 - oli e grassi alimentari - burotica - scarti edili (piccole quantità) 
 

 

SPAZIO PER LO SCAMBIO 
 

All’Ecocentro è presente uno spazio di scambio dell’usato per la consegna e/o il ritiro gratuito di oggetti e suppellettili 
in buono stato. 
 

 

Zona B 

RIFIUTI RICICLABILI, UMIDO  
 

Apertura MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO dalle 08:00 alle 17:00 
 MERCOLEDÌ dalle 08:00 alle 19:00 
 LUNEDÌ e giorni festivi CHIUSO 
 
 

Luogo di raccolta Ecocentro Comunale – via Sant’Apollonia 41 – Magazzino Comunale 
 

 

Tariffe gratuito 
 
 

RICICLABILI 
 

Materiale accettato - carta - plastica - vetro colorato 
 - vetro bianco - PET - ALU 
 - pane - tappi sughero - polistirolo 
 - plastica ingombrante - tessili/abiti - calzature 
 - capsule Nespresso - pile e batterie uso domestico 
 
 

UMIDO 
 

Si accettano - scarti da cucina - resti alimentari - fondi di caffè 

 - frutta e verdura - riso, pasta, pane - gusci di uovo 

 - carne e pesce - formaggi e latticini 
 

NON si accettano - ossa - gusci di molluschi - plastiche 

 - capsule del caffè - posate e piatti - sigarette 

 - sacchetti o imballaggi (di nessun tipo, nemmeno di carta o biodegradabili) 
 

 

Il nostro Comune adotta il servizio RUP-E: Recuperiamo Umido Produciamo Energia 

 Meno umido nel sacco dei rifiuti  Meno costi  Più igiene  Più energia da fonte rinnovabile 
 

Presso l’Ecocentro si trovano i bidoni RUP-E, nei quali i cittadini possono depositare gli scarti umidi accumulati in un 

contenitore nella propria cucina. 
 

 



SCARTI VEGETALI 
 

CONSEGNA SCARTI VERDI 
 

Luogo Piazza compostaggio - Ecocentro Comunale – Via Sant’Apollonia 41 
 

Giorni gennaio-marzo sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 
   

 aprile-ottobre mercoledì dalle 13:30 alle 18:00 e 

  sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 
       

 novembre-dicembre sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 
 

Tariffe Prezzo CHF 107.70 (IVA compresa) 

 - Tessera di colore giallo, 20 fori, senza scadenza, acquistabile in Cancelleria Comunale. 
 

 

Rifiuti ammessi - erba proveniente da taglio di prati e giardini - fogliame 

 - resti di fiori e orti - tralci di vite 

 - rami e legname non oltre 5/6 cm di diametro - residui dal taglio di siepi 
 

 

Disposizioni particolari La Piazza è a disposizione unicamente delle economie domestiche. 

 È possibile consegnare a proprie spese, i rifiuti vegetali presso il centro di compostaggio 

Meroni Eliano, 6862 Rancate -  091 646 65 85 

 Apertura: LU-VE 07:30-12:00 / 13:30-17:30 e SA 07:30-12:00. 
 

RACCOLTA SCARTI VERDI A DOMICILIO 
 

Giorni di raccolta La raccolta avviene nelle seguenti date (martedì) 
 10 gennaio 14 febbraio 21 marzo 11 aprile 
 9 maggio 13 giugno 11 luglio 8 agosto 
 5 e 19 settembre 3 e 17 ottobre 7 e 21 novembre 5 dicembre 
 

Tariffe 10 adesivi da applicare sul sacco Prezzo CHF 32.30 (IVA compresa) 

 10 fascette per rami Prezzo CHF 32.30 (IVA compresa) 
  

 Adesivi e fascette sono acquistabili in Cancelleria Comunale, e sono da applicare su ogni 

sacco/fascina. 
 

Quantità massimo 7 sacchi e 7 fascine 
 

Rifiuti ammessi - fogliame - residui dal taglio di siepi - tralci di vite (esclusa l’erba) 

 - rami/legname non oltre 5/6 cm di diametro 
 

Disposizioni particolari Gli scarti vegetali devono essere esposti negli appositi sacchi aperti o nei bidoni appositi 

del peso massimo di 20 kg ciascuno, unicamente il giorno del ritiro, entro le ore 08.00. 

 Le fascette devono essere legate solo con corda biodegradabile o salici e lunghe massimo 

2 m. 
 

Avviso Materiali e quantitativi non in regola non verranno ritirati. 

 

RIFIUTI SPECIALI 
 

Date e orari rifiuti da consegnare ESCLUSIVAMENTE nelle seguenti date, presso l’Ecocentro, zona B: 
  lunedì, 13 marzo 2023 dalle 09:45 alle 10:45 
  lunedì, 18 settembre 2023 dalle 09:45 alle 10:45 
 

Materiale accettato - diserbanti - diluenti - insetticidi - medicinali 
 - pesticidi - prodotti chimici vari - tubi fluorescenti e lampade 
  

 Il nostro personale può non accettare rifiuti consegnati in maniera non idonea. 

 

CARCASSE ANIMALI 
 

Consegna Centro regionale raccolta carcasse, Mendrisio, Ecocentro di Mendrisio, via Laveggio 
 

  10-70 kg – consegna 24 ore su 24 

  70-200 kg – contattare ditta Gianni Ochsner SA /  079 239 08 81 o info@gianniochsner.ch  


