
 
 
 
 Cadempino, 18 dicembre 2019 
 

 

A V V I S O 
 
 

INTRODUZIONE DELLA TASSA SUL SACCO 
 
 
 

Vi comunichiamo che a partire dal 1° gennaio 2020 a Cadempino, 
come anche in tutti i comuni ticinesi, entrerà in vigore il nuovo 
regolamento sulla gestione dei rifiuti che prevede una tassa base e una 
tassa sul sacco (sul quantitativo). 

A partire da questa data è quindi assolutamente obbligatorio l’uso 
dei sacchi ufficiali di colore azzurro e con il logo in bianco del 
comune di Cadempino per lo smaltimento dei rifiuti domestici. Sono 
vietati altri sacchi, altri tipi di contenitori o rifiuti sciolti. 

Il costo per i rotoli in base all’ordinanza (tassa sul sacco che verrà 
aggiornata ogni anno) è stato così fissato: 

Sacco da 17  litri Fr.   6.— rotolo da 10 sacchi 
Sacco da 35 litri Fr. 12.— rotolo da 10 sacchi 
Sacco da 60 litri Fr. 20.— rotolo da10 sacchi 
Sacco da 110 litri Fr. 19.00 rotolo da 5 sacchi 

Gli appositi sacchi per i rifiuti potranno essere acquistati a partire dal 20 
dicembre 2019 unicamente presso la Cancelleria comunale 
(attualmente solo quelli da 35 litri) e dal 15 gennaio 2020 (tutti i formati) 
presso i seguenti punti vendita: 

- Cancelleria comunale, Via Strécia 3, 6814 Cadempino 
- Caminada Sementi SA, Via al Loco 15, 6814 Cadempino 
- Fiori Gaberell, Via Cantonale 11, 6814 Cadempino 
- Stazione di benzina Tamoil, Via Cantonale, 6814 Lamone  
- Supermercato Migros, Via Cantonale, 6807 Taverne 
- Supermercato Manor Vezia 2, Via S. Gottardo 34, 6943 Vezia 
- Supermercato Coop, Via S. Gottardo 5, 6943 Vezia 

Casella postale 541 
6814 Cadempino 
 
www.cadempino.ch 

COMUNE  DI  
CADEMPINO 
MUNICIPIO 

 



Comune di Cadempino  2 
Municipio   

 

Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni o con problemi di 
incontinenza (con certificato medico) la Cancelleria comunale, su 
richiesta, mette a disposizione annualmente e gratuitamente: 

- 3 rotoli da 35 litri per ogni bambino; 
- 2 rotoli da 35 litri a persona con problemi di incontinenza. 

La tassa base resta invariata rispetto a quella del 2019 (vedi ordinanza 
allegata) e sarà fatturata a fine anno.  

Ricordiamo che la legge federale impone ai comuni di coprire al 100% 
dei costi della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tramite la tassa base e 
la tassa sul sacco (il Municipio prevede così di coprire ca. il 75% dei 
costi). 

Consigliamo agli utenti di separare al meglio i rifiuti in modo da ridurre 
l’uso dei sacchi ufficiali a pagamento.  

Rammentiamo che i rifiuti riciclabili, ingombranti, speciali e diversi non 
possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti domestici, ma devono 
essere eliminati presso l’Ecocentro Serta a Lamone, i supermercati o i 
rivenditori. 

Il Municipio auspica un impegno ecologico e responsabile da parte di 
tutti. 

Eventuali abusi saranno sanzionati in base all’articolo 21 del relativo 
Regolamento. 

Ringraziamo già sin d’ora per la collaborazione nell’utilizzo dei sacchi 
ufficiali e con l’occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti e 
auguri di Buone Feste. 
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