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ORDINANZA MUNICIPALE 

concernente la gestione dei rifiuti 
 
 

 

Il Municipio di Blenio, con risoluzione municipale del 5 dicembre 2022, richiamati l’art. 192 della 
LOC, gli art. 14-15-16-17 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti e l’art. 2 del 
Regolamento concernente la videosorveglianza, emana la seguente ORDINANZA che fissa le 
tasse annuali per il servizio raccolta rifiuti e ne disciplina la gestione. 
 
Art. 1 Tassa base annuale (valida dal 01.01.2023) 
 

    Tassa annuale 
IVA compresa 

3.1 Economia domestica persone singole domiciliate nel Comune Fr. 100.00 

3.2 Economia domestica con due o più persone domiciliate nel Comune Fr. 130.00 

3.3 Residenze secondarie non domiciliati (persone singole) Fr. 100.00 

3.4 Residenze secondarie non domiciliati (due o più persone) Fr. 130.00 

3.5 Uffici Fr. 200.00 

3.6 Aziende agricole – fino a 10 UBG Fr. 110.00 

 Aziende agricole – da 11 a 20 UBG Fr. 145.00 

 Aziende agricole – da 21 a 30 UBG Fr. 165.00 

 Aziende agricole – da 31 a 40 UBG Fr. 180.00 

3.7 Negozi Fr. 290.00 

3.8 Industrie e artigianati Fr. 290.00 

3.9 Ostelli e simili Fr. 225.00 

3.10 Ristoranti e Bar Fr. 200.00 

3.11 Campeggi occasionali e occupazione rifugio PCi (per persona al giorno) Fr. 0.10 

3.12 Ristoranti con alloggio e Alberghi (fino a 10 posti letto) Fr. 255.00 

 Ristoranti con alloggio e Alberghi (da 11 a 20 posti letto) Fr. 335.00 

 Ristoranti con alloggio e Alberghi (oltre 21 posti letto) Fr. 425.00 

3.13 Alpi Fr. 120.00 

3.14 Capanne alpine Fr. 200.00 

 
Art. 2 Tassa proporzionale alla quantità (valida dal 01.01.2023) 

a) Tasse per rifiuti ingombranti 
 

N. Descrizione UM 
Prezzo in CHF 
IVA compresa 

 Elettrodomestici (solo per eccezioni)    

1 Frigoriferi di ogni dimensione                     pz Fr. 0.00 

2 Congelatori                                                 pz Fr. 0.00 

3 Macchine per lavare pz Fr. 0.00 

4 Macchine per scrivere pz Fr. 0.00 

5 Televisori pz Fr. 0.00 

6 Macchine per cucire  pz Fr. 0.00 

7 Lavastoviglie-forno microonde ecc. pz Fr. 0.00 

8 Boiler piccoli e grandi pz Fr. 0.00 

9 Cucine elettriche e economiche  pz Fr. 0.00 

10 Apparecchi radio, stereo, computer, stampanti e simili pz Fr. 0.00 

11 Aspirapolvere, lucidatrici, tagliaerba pz Fr. 0.00 

12 Piccoli elettrodomestici pz Fr. 0.00 
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 Batterie    

13 Batterie tipo autovetture e solari pz Fr. 20.00 

14 Batterie per cinte elettriche pz Fr. 10.00 

 Mobili e arredamenti    

15 Armadi a due e tre porte pz Fr. 25.00 

16 Tavoli e simili pz Fr. 20.00 

17 Sedie e panche pz Fr. 5.00 

18 Materassi e mollettoni (separare la parte in ferro) pz Fr. 25.00 

19 Letti di ogni tipo, di legno (separare le parti in ferro) pz Fr. 25.00 

20 Comodini – piccoli armadi – cassette pz Fr.  5.00 

21 Divani di ogni tipo pz Fr. 30.00 

22 Armadi da cucina lungh. < 100 cm pz Fr. 25.00 

23 Finestre-porte-antoni-gelosie (senza vetri) pz Fr.  10.00 

 Plastiche e materiale sintetico    

24 Secchi di plastica fino a 20 l pz Fr. 2.00 

25 Sagex e insolazione varia m3 Fr. 25.00 

26 Sacchi plastica da 35 lt con ingombranti pz Fr.  3.00 

27 Sacchi plastica da 110 lt con ingombranti pz Fr.  5.00 

28 Sacchi plastica da 200 lt con ingombranti pz Fr.  8.00 

29 Fogli di plastica e varie (comprese rotoball) kg Fr.  0.70 

 Legname    

30 Legname trattato e non (senza parti di ferro) ql Fr. 20.00 

 Metalli    

31 Ferro di ogni genere, compresi veicoli a motore, cicli e altro ql Fr. 0.00 
32 Rame e alluminio ql Fr. 0.00 
33 Bidoni in ferro da 50-200 l pz Fr. 0.00 

 Pneumatici e diversi    

34 Pneumatici diametro fino a 60 cm pz Fr. 5.00 

35 Pneumatici diametro da 61 a 100 cm pz Fr. 8.00 

36 Pneumatici diametro superiore a 100 cm pz Fr. 11.00 

37 Sci alpino e nordico + Bastoni paia Fr. 5.00 

38 Scarponi paia Fr.  5.00 

39 Materiale vario non specificato ql Fr. 15.00 

 
 
b) Tasse discarica inerti Torre (valide dal 01.01.2023) 
Consegna materiale di scavo     Fr. 2.30/q (IVA compresa) * 
Consegna materiale di demolizione    Fr. 2.30/q (IVA compresa) * 
Consegna scarti vegetali     Fr. 5.00/q (IVA compresa) 
 
* Per i privati e le ditte domiciliati, in possesso di una licenza edilizia per la costruzione o la riattazione di 

edifici, sconto del 50% su queste tariffe. 
 
Art. 3 Tassa sul sacco 
L’art. 16 del Regolamento stabilisce che l’ammontare della tassa sul quantitativo è stabilito dal CNU.  
A partire dal 01.01.2023 le tasse sono (IVA compresa): 
 

Imballaggio ufficiale Fr. / sacco Fr. / rotolo 

Sacco da    17 litri 0.56 5.60 

Sacco da    35 litri 1.15 11.50 

Sacco da    60 litri 1.95 19.50 

Sacco da    110 litri 3.50 17.50 (5 sacchi) 

Sacco da    200 litri 6.50 65.00 

Braccialetto per contenitori  770/800 litri 26.00 al pezzo 26.00 al pezzo 

 
 Art. 4 Centri di raccolta 
 1 I principali centri di raccolta sono: 

a) Centro raccolta Olivone-Giaira    
b) Centro raccolta Aquila-paese    
c) Centro raccolta Campo Blenio 
d) Centro raccolta Torre 
e) Centro raccolta Dangio 

 
 
 



3 
 2 Nei centri di raccolta di cui al cpv. 1 possono essere depositati i seguenti tipi di rifiuti: 
 

Centro raccolta Olivone-Giaira
  

RSU – carta – PET – vetro – alluminio e latta – batterie di uso 
comune – oli esausti 

Centro raccolta Aquila-paese RSU – carta – PET – vetro – alluminio e latta – batterie di uso 
comune – oli esausti 

Centro raccolta Campo Blenio 
 

RSU – carta – PET – vetro – alluminio e latta – batterie di uso 
comune – oli esausti 

Centro raccolta Torre RSU – carta – PET – vetro – alluminio e latta – batterie di uso 
comune – oli esausti 

Centro raccolta Dangio 
 

RSU – carta – PET – alluminio e latta – batterie di uso comune – oli 
esausti 

 
 3 Il deposito di rifiuti nei centri di raccolta di cui al cpv. 1 è permesso nei seguenti orari di apertura: 

a) Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì e sabato:  dalle ore 06:00 alle ore 22:00. 
b) Domenica e giorni festivi:     dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 

 
 4 Le persone che hanno residenze ai monti nel territorio giurisdizionale comunale devono obbligatoriamente   

depositare i rifiuti negli appositi contenitori. 
 
Art. 5 Rifiuti ingombranti e rifiuti vegetali 
1 I centri di raccolta dei rifiuti ingombranti sono situati: 

a) Olivone-Giaira 
b) Aquila-Resga 

  I centri di raccolta dei rifiuti vegetali sono situati: 
a) Olivone-Giaira 
b) Torre 

 
2 Le giornate di apertura dei centri di raccolta rifiuti ingombranti sono definite annualmente, inserite nel 

calendario ecologico inviato a tutti i fuochi e affisse all’entrata dei singoli centri. 
 
3 Il deposito di rifiuti ingombranti all’esterno dei centri di raccolta riconosciuti sottostà a contravvenzione e 

multa. 
 
4 Non sono previste ulteriori date se non quelle previste dal calendario. 
   
Art. 6 Videosorveglianza 
Viene fatto uso della videosorveglianza per il rilevamento di eventuali infrazioni alla presente ordinanza. 
 
Art. 7 Contravvenzioni 
Le infrazioni alla presente ordinanza rilevate possono essere punite con una multa che va da un minimo di 
Fr. 50.00 ad un massimo di Fr. 10'000.00. 
 
La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali, per un periodo di 30 giorni (art. 192 LOOCC e 44 
RALOC) dal 15 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023. 
 
Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di 
pubblicazione. 
 
 
               IL MUNICIPIO 
 
 
Olivone, 12 dicembre 2022 


