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REGOLAMENTO D’ESERCIZIO 
 
Art. 1 Principi 

1.1 La discarica per materiali inerti di tipo B (art 35 dell’Ordinanza sui rifiuti - OPSR), 
denominata “Discarica di Stabio”, è gestita dalla Sezione della protezione dell’aria, 
dell’acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, per il tramite dell’Ufficio 
dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI), conformemente: 

− alla licenza edilizia del 23 giugno 2020 e all’avviso cantonale n. 111761 del 13 
marzo 2020; 

− all’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Dipartimento del territorio il 21 
aprile 2021; 

− alle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Stabio e Cantello; 
e secondo le direttive e le indicazioni fornite dai servizi cantonali e dagli enti 
competenti. 

1.2 L’URSI ne garantisce il controllo, l’amministrazione e la sistemazione secondo quanto 
stabilito nel presente Regolamento. 
 

Art. 2 Materiale ammesso 
2.1  Possono essere conferiti in discarica esclusivamente i materiali elencati nell’allegato 

I del presente Regolamento e con i requisiti chimici definiti dall’OPSR (allegato 3 - 
numero 1 e 2; allegato 5 - numero 2.3). 

 
2.2 In casi eccezionali e per giustificati motivi, l’URSI può autorizzare il deposito dei 

residui vetrificati (allegato 5, numero 2.2. OPSR). 
 
2.3 Può essere conferito esclusivamente materiale proveniente da lavori ubicati nel 

Sottoceneri. Per giustificati motivi, come l’esaurimento delle capacità di deposito e 
conferimento di altre discariche, l’URSI può concedere deroghe. 

 
2.4 Non sono ammessi rifiuti che contengono fibre di amianto (allegato 5, numero 2.1 

lettera f OPSR). L’allegato II elenca a titolo informativo altri materiali non ammessi. 
 
Art. 3  Modalità di conferimento 

3.1  Il materiale conferito dev’essere registrato all’ingresso della discarica utilizzando i 
codici definiti dall’Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif). 
 

3.2 L’apporto di materiale contenente neofite (codice OLTRif 17 05 94) deve essere 
preavvisato al gestore con un anticipo minimo di 24 ore. In mancanza di tale preavviso 
non è garantita la possibilità di conferimento in discarica. 

 
Art.  4 Limitazione dei quantitativi di conferimento 

L’afflusso di materiale può essere regolato in funzione delle modalità di messa in 
deposito, delle condizioni del terreno, del tipo di materiale, del numero di ditte 
annunciatesi o secondo ogni altro fattore che può interferire sulla corretta gestione 
della discarica. 
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Art. 5 Giudizio della qualità dei rifiuti 
L’URSI verifica l’idoneità del materiale e, in caso di non conformità, ne rifiuta il 
conferimento. Al fine di accertare il rispetto dei valori soglia degli inquinanti, l’addetto 
al controllo può eseguire prelievi a campione per le analisi chimiche.  
L’utente può essere chiamato a fornire informazioni precise sulla provenienza e la 
classificazione del materiale (requisiti chimici OPSR). 
In caso di materiali non idonei al deposito, il conferimento è respinto e sono addebitate 
le relative spese (rimozione del materiale inquinato, analisi chimiche, ecc.). 
 

Art. 6 Controlli 
6.1 L’accesso alla discarica è regolato da barriere meccaniche programmate secondo gli 

orari d’apertura. La zona d’accettazione è munita di un sistema di videosorveglianza. 
La posizione delle videocamere può essere modificata in funzione dello stato di 
avanzamento della discarica. 
 

6.2 Il Servizio di coordinamento e di valutazione ambientale (SCoVA) della SPAAS svolge 
la funzione di accompagnatore ambientale e, unitamente ai servizi cantonali 
competenti, coadiuva il Municipio di Stabio nei suoi oneri di sorveglianza edilizia e 
controllo ambientale. Essi possono eseguire qualsiasi controllo di conformità alle 
vigenti disposizioni in materia edilizia e ambientale. 

 
Art. 7 Tariffe di deposito 

Il deposito di materiale è computato al quintale (q). Gli autocarri sono pesati in entrata 
e in uscita. In caso di malfunzionamento della pesa i rifiuti sono contabilizzati in 
volume sciolto misurato su autocarro (densità 1.7 t/m³ sciolto). 
 
Le tariffe di deposito dipendono dal tipo di materiale conferito e sono le seguenti: 
 

− Materiale di scavo non inquinato (17 05 06): Fr./q. 2.75 (IVA esclusa). 
 
− Materiale da demolizione (17 01 07): Fr./q. 2.75 (IVA esclusa). 

 
− Rifiuti edili non selezionati  

nonché altri rifiuti edili inquinati (17 09 04 rc): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
 
− Materiale di scavo e di sgombero  

− lievemente inquinato (17 05 94): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
− poco inquinato (17 05 97 [rc]): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
− contenente neofite (17 05 97 [rc]): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 

 
− Materiale asportato dallo strato superiore e da 

quello inferiore del suolo: 
− lievemente inquinato (17 05 93): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
− poco inquinato (17 05 96 [rc]): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
− contenente neofite (17 05 96 [rc]): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 

 
− Materiale di scavo dei binari: 

− lievemente inquinato (17 05 95): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
− poco inquinato (17 05 98 [rc]): Fr./q. 3.65 (IVA esclusa). 
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La tassa federale secondo l’Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti 
contaminati (OTaRSi) e la tassa cantonale secondo il Regolamento di applicazione 
dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) sono comprese 
nelle tariffe di deposito. 

 
Art. 8 Orari di apertura 

La discarica è aperta dal lunedì al giovedì, dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 
16:30. Il venerdì dalle 07:30 alle 12:00. 

 
Art. 9  Chiusura straordinaria 

9.1 Per motivi di impraticabilità del fondo dell’accesso stradale, in occasione di lavori 
particolari, di rilievi di controllo, in caso di problemi di stabilità, in occasione delle 
festività, in caso di accertamenti particolari su materiali consegnati o per qualsiasi 
altro giustificato motivo, la discarica chiude. 
 

9.2 L’avviso di chiusura straordinaria è comunicato tempestivamente agli utenti e 
pubblicato sul sito www.ti.ch/discarica-stabio. 
Non sono riconosciute richieste di indennizzo per viaggi a vuoto di mezzi che non 
hanno potuto accedere alla discarica per chiusure temporanee. 

 
Art. 10 Tessere e accredito del conto utente 

10.1  Le tessere d’accesso alla discarica possono essere richieste tramite l’apposito 
formulario d’ordinazione scaricabile dal sito www.ti.ch/discarica-stabio. Per ogni 
tessera è richiesto il deposito cauzionale di Fr. 10.-. 
Le tessere devono essere ritirate presso l’accettazione della discarica di Stabio. Su 
richiesta possono essere recapitate per raccomandata a spese del richiedente. 

 
10.2 Sulle tessere è possibile accreditare l’importo, tramite l’apposito formulario di 

ordinazione dei buoni (scaricabile dal sito www.ti.ch/discarica-stabio), per il 
conferimento del materiale in discarica. 
L’importo minimo è di Fr. 500.- 

 
10.3 La tessera è nominale. Lo scambio o la cessione a terzi è proibito. L’utente assume 

ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto della tessera. 
 
10.4 Alla restituzione della tessera l’utente ha diritto al rimborso corrispondente 

all’ammontare residuo dal quale sarà trattenuto l’8 % per oneri amministrativi. Il diritto 
di esigere il rimborso si prescrive dopo tre mesi dalla comunicazione della chiusura 
della discarica. 

 
Art. 11 Piccoli quantitativi di materiale 

In caso di conferimento di piccoli quantitativi di materiale (importi inferiori a Fr. 1'000.-
) è possibile pagare direttamente in loco con carta di credito/debito (esclusa 
Americanexpress). 
È escluso il pagamento in contanti. 
 

Art. 12 Inosservanze al Regolamento 
12.1 Agli utenti che violano le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle 

circolari informative o nelle indicazioni fornite dal gestore, saranno applicate le 
seguenti procedure: 

http://www.ti.ch/discarica-stabio
http://www.ti.ch/discarica-stabio
http://www.ti.ch/discarica-stabio
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Allegato 1  Elenco dei materiali e rifiuti accettati nella discarica di Stabio 
 

 
 

Categoria di rifiuto Descrizione del rifiuto Classe 
OTRif

Codice 
OLTRif

Certificato 
analitico

Osservazioni

Calcestruzzo di demolizione 17 01 01 Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
Mattoni 17 01 02 Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
Materiale di demolizione non separato 17 01 07 Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
Materiale non bituminoso di demolizione delle strade (sottofondo stradale) 17 01 98 Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
Vetro 17 02 02 Privilegiare il riciclaggio
Asfalto di demolizione con un tenore di PAH che non superi i 250 mg/kg 17 03 02 Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)

Rifiuti edili a base di gesso eccetto quelli di cui al codice 17 08 01 17 08 02 Evitare la consegna di monofrazioni, privilegiare il 
riciclaggio

Materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo 17 05 04 Obbligo di riciclaggio (art. 18 OPSR)
Materiale di scavo e di sgombero non inquinato 17 05 06 Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)
Materiale di scavo dei binari non inquinato 17 05 08 Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)

Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo lievemente inquinato 17 05 93 x

Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato 17 05 94 x
Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato 17 05 95 x
Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo poco inquinato rc 17 05 96 x
Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato rc 17 05 97 x
Materiale di scavo dei binari poco inquinato rc 17 05 98 x

Materiali isolanti e rifiuti  Materiali isolanti eccetto quelli di cui ai codici 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04

Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 04 x Solo fanghi solidi (palabili)
Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al 
codice 19 13 01 19 13 02 x

Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 
13 03 19 13 04 x Solo fanghi solidi (palabili)

Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda eccetto quelli di cui al codice 19 13 05 19 13 06 x Solo fanghi solidi (palabili)

Scarti di ghiaia e pietrisco eccetto quelli di cui al codice 01 04 07 01 04 08 x
Scarti di sabbia e di argilla 01 04 09 x
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di segheria eccetto quelli di cui al 
codice 01 04 07 01 04 13 x

Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la cottura) 10 12 08
Rifiuti e fanghi di cemento 10 13 14 x Solo fanghi solidi (palabili)
Rifiuti di sabbiatura eccetto quelli di cui al codice 12 01 16 12 01 17 x
Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati rc 17 09 04 x
Rifiuti vetrificati 19 04 01 x Analisi da eseguire secondo All. 5 no. 2.2 OPSR
Residui dei dissabbiatori 19 08 02 x
Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili rc 19 12 96 x
Terra e pietre 20 02 02

Rifiuti edili minerali

Materiali di sterro e di scavo

Risanamento terreni e 
fanghi

Altri rifiuti
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Allegato 1I Elenco non esaustivo dei materiali e rifiuti NON 
accettati nella discarica di Stabio 
 
 
 

• Fanghi liquidi di ogni genere. I materiali fangosi devono essere consegnati in forma palabile 
(tenore di sostanza secca minimo 25%). 

 
• Blocchi di calcestruzzo (codice 17 01 01) con dimensioni superiori a 50 x 50 x 50 cm.  

 
• Asfalto di demolizione (codice 17 03 02). 

 
• Terra vegetale / humus (codice 17 05 04). 

 
• Rifiuti edili contenenti amianto (codice 17 06 98). 

 
• Rifiuti edili con fibre di amianto libere o che si liberano (codice 17 06 05 rs). 

 
• Rifiuti edili a base di gesso / cartongesso (codice 17 08 02) in grandi quantità. 

 
• Rifiuti edili non selezionati (codice 17 09 04 rc) con importanti frazioni estranee come: metalli, 

plastiche, legno, materiale isolante, ecc. 
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