
���������	��	����������
���	��������������������

���������	
�����
��
�
������

�����

���������	

��	�	����	��������

��� ��� �� ��
��� ��� �� ��
�� ���!�"�#

$$$"�"�#%���

���&���
&	'

� �	��

(������	���
���	���	�

���&���

� �	��

)�"��&������� ��"��&�������

*"����$$$"�"�#

N. Cavadini Wiesendanger 

 

091/814.17.11 
Ai 
Municipi del Cantone Ticino 

Tramite Portale AC 

21 giugno 2018 

NCW/sf 

Circolare SEL n. 20180621-4 

Adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la gestione dei rifiuti in seguito alla 
modifica della LALPAmb entrata in vigore il 1. luglio 2017 (“tassa sul sacco cantonale” - 
BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 159)  

Signore e signori Sindaci e Municipali, 

in merito al tema in oggetto, in collaborazione con l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della 
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), vi ricordiamo quanto segue. 

L’articolo 28 LALPAmb prescrive che i Comuni provvedano ad adattare i Regolamenti comunali 
alla legge stessa entro il termine fissato dal Consiglio di Stato, vale a dire il 30 giugno 2019  
(vedi BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 161). 

A tale proposito si richiamano: 

• l’e-mail del 18 agosto 2017 inviata a tutti i Comuni dal Dipartimento del territorio
contenente la Guida per l’allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
(con il modello di Regolamento integrato);

• la Circolare SEL n. 20180409-2 del 9 aprile 2018 riguardante gli aspetti contabili legati
alla citata modifica della LALPAmb (pubblicata sul Portale AC).

I Comuni sono quindi sollecitati a: 

- mettere tempestivamente in atto la procedura di adeguamento dei Regolamenti 
concernenti la gestione dei rifiuti ; ciò visti i tempi tecnici necessari per la medesima, 
comprensiva anche della ratifica cantonale (tramite la Sezione degli enti locali, su preavviso 
dell’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati); 

- prendere come base per l’adeguamento gli articoli del modello di Regolamento trasmesso ai 
Comuni dal Dipartimento del territorio con e-mail del 18 agosto 2017. 




