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Servizio e consegna di ingombranti dal 2023

L’introduzione al nuovo modello contabile armonizzato, 
imposto dal Cantone, obbliga i Municipi a fare in modo 
che determinati servizi tra cui quello per la raccolta dei 
rifiuti, vengano finanziati interamente mediante tassa 
d’uso. Il Municipio deve di conseguenza adeguarsi alla 
nuova norma e, come succede da tempo in altri Co-
muni, modificare le modalità per il finanziamento della 
raccolta dei rifiuti ingombranti.

Nuova organizzazione per rifiuti ingombranti
Dal 2023 ogni debitore della tassa rifiuti ha diritto ad 
un buono gratuito. Con quest’ultimo si può consegnare 
un massimo di un metro cubo (1m3) di ingombranti. La 
persona in possesso del buono prende l’appuntamento 
chiamando la cancelleria allo 091 873 80 00  e si reca 
all’ecocentro di Piotta, dove con il materiale ingom-
brante consegnerà al nostro personale della squadra 
esterna anche il buono. Se il materiale consegnato è 
superiore ad un metro cubo, l’utente deve utilizzare 
più buoni a dipendenza dei metri cubi che possono 
essere al massimo di 3 (m3).

Nel caso in cui un debitore della tassa rifiuti necessitas-
se di usufruire nuovamente del servizio ingombranti, 
avendo già consumato il buono assegnatogli, può ri-
chiederne altri in cancelleria; il costo dei buoni supple-
mentari è di CHF 20.– l’uno.

Il ferro e gli elettrodomestici possono essere conse-
gnati illimitatamente e gratuitamente, non rientrando 
nella restrizione dei metri cubi.

Le persone giuridiche debitori di tassa rifiuti continue-
ranno con la modalità vigente negli anni passati, ossia 
il pagamento del servizio tramite fattura.

Vi ricordiamo inoltre che per grossi quantitativi, ad 
esempio per lo svuotamento di case o di appartamen-
ti, il cittadino deve provvedere in modo autonomo co-
mandando un’apposita benna.

Nel caso in cui un utente abbia da smaltire del mobilio 
o oggetti che si trovano ancora in buono stato, può  
contattare l’Associazione Tiriciclo di Ambrì allo 079 620 
12 14 che a sua discrezione li ritirerà gratuitamente.

Ribadiamo alla popolazione che sono conside-
rati rifiuti solidi urbani (RSU) i rifiuti non rici-
clabili e combustibili provenienti dalle economie 
domestiche e i rifiuti assimilabili ai RSU prove-
nienti da industrie e artigianato. Questi rifiuti 
vanno eliminati inserendoli nel sacco della spaz-
zatura ufficiale.
I rifiuti ingombranti fanno anche parte dei 
rifiuti urbani combustibili non riciclabili e sono 
tutti quei rifiuti provenienti dalle economie do-
mestiche che, per dimensioni o peso, non pos-
sono essere collocati negli imballaggi autorizzati 
(sacco della spazzatura).
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Il personale dell’amministrazione resta a disposizione
per qualsiasi necessità.


