Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

DIRETTIVA MUNICIPALE
SULL’ECOCENTRO COMUNALE
D3.5F
giugno 2020

Direttiva municipale sull’ecocentro comunale

Il Municipio di Bioggio richiamati:
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’ambiente del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b., 145 e segg., 192 LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 2 marzo 2020;
stabilisce quanto segue:

Capitolo I
Disposizioni introduttive
Art 1. Campo di applicazione
La presente Direttiva disciplina l’accesso e l’utilizzo dell’Ecocentro comunale.
Art 2. Definizione e obiettivi
1

L’Ecocentro comunale è un luogo adibito alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti fatta
eccezione dei rifiuti solidi urbani (RSU) e degli scarti vegetali secondo i disposti dell’art. 8 della
presente direttiva.

2

L’ecocentro ha, da una parte quale scopo principale la riduzione della produzione di rifiuti
attraverso l’incentivo alla raccolta differenziata e al riciclaggio e con un occhio di riguardo per il
decoro degli eco-punti, dall’altra parte si prefigge il contenimento dei costi di raccolta e di
smaltimento.

Capitolo II
Organizzazione
Art 3.

Giorni e orari

1

L’ecocentro è aperto nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì 13:30 – 18:00
Sabato 08:00 – 13:00

2

Nei giorni festivi l’Ecocentro rimane chiuso.

3

Il Municipio si riserva la facoltà di modificare giorni e orari di apertura in concomitanza
manifestazione ed eventi a carattere eccezionale.
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Art 4.

Ubicazione

L’Ecocentro è situato in Zona Strecce a Bioggio.
Art 5. Personale addetto
1

Il Municipio può prevedere l’assunzione di un addetto presso l’ecocentro comunale, responsabile
della gestione e del corretto utilizzo dello stesso.

2

Gli orari e i giorni di impiego sono stabiliti dal Municipio e adattate alle necessità dell’utenza.

Art 6. Accesso
All’ecocentro possono accedere i seguenti utenti:
- i cittadini residenti nel Comune;
- i proprietari delle residenze secondarie;
- le persone giuridiche. 1
Art 7. Ecocard
1

L’accesso all’Ecocentro è consentito unicamente presentando l’Ecocard.

2

L’Ecocard viene consegnata annualmente agli utenti autorizzati ad accedere all’ecocentro secondo
i disposti dell’art. 6.

3

La sostituzione della tessera in caso di smarrimento è di fr. 10.-.

4

L’Ecocard non può essere ceduta a terzi o duplicata.

Capitolo IV
Categorie di rifiuti
Art 8.

Rifiuti ammessi

1

Presso l’Ecocentro sono ammesse le seguenti tipologie di rifiuti:
- Materiale vario (ingombranti);
- Ferro;
- Legno;
- Carta e cartone;
- Inerti (piccoli scarti edili, piatti, bicchieri);
- PET;
- Umido;
- Capsule Nespresso;
- Piccoli elettrodomestici;
- Tappi di sughero;
- Tappi bottiglie PET;

2

Inoltre possono essere consegnati i seguenti oggetti riciclabili:
- Giocattoli.

D3.5F

Pag. 3 | 5

Direttiva municipale sull’ecocentro comunale

Art 9.

Rifiuti non ammessi

1

Presso l’ecocentro non sono ammessi i seguenti rifiuti:
- Rifiuti solidi urbani (RSU);
- Scarti vegetali;
- Ogni altro rifiuti non contemplato nell’art. 8.

2

Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e gli scarti vegetali si rimanda all’ordinanza
municipale sulla raccolta rifiuti e alle disposizioni annuali.

Capitolo V
Gestione dell’ecocentro
Art 10. Modalità di deposito
1

Gli utenti devono occuparsi personalmente della suddivisione e del deposito dei propri rifiuti
negli appositi contenitori, tenendo conto delle disposizioni in materia e di eventuali indicazioni
dell’addetto presente in loco.

2

Il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e accatastati nelle apposite
benne in modo ordinato.

3

E’ vietato dissimulare rifiuti misti all’interno di sacchi o contenitori.

Art 11. Quantità di rifiuti
All’ecocentro è consentito consegnare unicamente un quantitativo ridotto di rifiuti pari a 2.00 m3
al giorno.
Art 12. Divieto di deposito
E’ severamente vietato depositare rifiuti al di fuori degli orari dell’apertura dell’ecocentro,
all’esterno dell’ecocentro, come pure gettare oggetti e materiali oltre le recinsioni.
Art 13. Sicurezza
Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dagli addetti e soprattutto le seguenti
norme di comportamento:
a. all'interno dell'Ecocentro e dei centri di raccolta è vietato fumare;
b. non è consentito prelevare materiali e oggetti dai contenitori e dalle benne;
c. all'Ecocentro e nei centri di raccolta, i bambini e gli animali devono essere sorvegliati;
d. è autorizzata la sosta temporanea di veicoli leggeri e persone all'interno dell'Ecocentro e in
prossimità delle piazze di raccolta unicamente per il tempo necessario allo scarico dei rifiuti;
e. gli spostamenti con i veicoli all'interno dell'Ecocentro e in prossimità delle piazze di raccolta
devono avvenire a passo d'uomo e secondo le indicazioni del personale addetto;
f. il personale addetto ha la facoltà di allontanare dall'Ecocentro coloro che perturbano l'ordine e
la sicurezza o che si rifiutano di seguire le indicazioni e/o di fornire le informazioni,
contravvenendo alla presente Direttiva.
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Art 14. Rigattieri
1

Per favorire il recupero di rifiuti in buono stato gli stessi potranno essere recuperati da terzi
(rigattieri), i quali potranno accedere al piazzale unicamente senza automezzi e previo rilascio di
una apposita autorizzazione municipale.

2

L'autorizzazione potrà essere rilasciata previo preavviso dell’ufficio tecnico comunale. Il Municipio
potrà limitare il numero di autorizzazioni concesse secondo criteri da lui stabiliti.

3

Al momento del rilascio dell'autorizzazione il richiedente sarà tenuto a sottoscrivere le norme di
comportamento e a versare un deposito di garanzia di fr. 200.00 che sarà restituito al momento
di una eventuale rinuncia volontaria all'autorizzazione. L’autorizzazione non è trasferibile.

4

In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere disposto
l'allontanamento dell'interessato dalla piazza di raccolta e la revoca dell'autorizzazione senza

Capitolo V
Disposizioni finali
Art 15. Responsabilità
1

Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone all'interno dell'area
dell'Ecocentro comunale.

2

L'utente è responsabile per eventuali danni causati alle attrezzature o ai contenitori in seguito al
conferimento di rifiuti o con quantità e modalità non corrette.

Adotta con risoluzione municipale no. 284 del 24 febbraio 2020.
Modfica apportata con risoluzione municipale no. 809 dell’8 giugno 2020.

1
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