TASSA SUL SACCO
Perche una tassa sul sacco?
Per essere in conformita con il diritto federale
Il principio di causalità è fissato dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente.
•
•

Art. 32 : Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio
federale regola altrimenti l'onere delle spese;
Art. 32a, al.1 : I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento
sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.
L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati.

Per qui?
Per tutti
Il Valese francofono introdurrà la tassa al sacco il 01 gennaio 2018. La maggior parte dei altri cantoni lo
pratica già.

Chose camibia?
Un sacco bianco et rosso rimpiazera l’attuale sacco nero
Dal 01 gennaio prossimo, borse bianche con il slog “Trier? C’est pas sorcier“ sarrano vendute nei commerci.
Sara il sacco tassato riservato al Valese francofono. A partire da questa data, solo questa borsa potrà essere
gettata nei contenitori destinati a i rifiuti domestici. Se un periodo di transizione sara ovviamente necessario,
dei controlli saranno rapidamente messi in atto e i colpevoli riceveranno una multa.

Come funziona?
Un finianziamento su i 3 “piliers”
Il costo dei rifiuti deve essere coperto, al livello comunale, da 3 “piliers”:
• la tassa al sacco, che contribuisce al finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti domestici
inceneribili.
• La tassa di base, calcolata dal comune e secondo i suoi criteri, finanzia le speze in relazione al trattamento
dei rifiuti (ecopunti, centri di raccolta rifiuti, ecc.)
• Imposte in relazione al trattamento dei rifiuti il cui autore non può essere identificato.

Quanto costa?
1 franc 90 il sacco di 35L
Contenenza

Prezzo

17 litri

CHF 0.95

35 litri

CHF 1.90

60 litri

CHF 3.40

110 litri

CHF 6.20

La tassa di base sara anche lei adattata. Sul nostro commune, la tassa passera da:
Tassa di basse per l’anno 2017
CHF 100.- per alloggio et CHF 10.- per unita tarificata
Tassa di base dal 2018
CHF 40.- per alloggio et CHF 2.- per unita tarificata
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