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Rifiuti e siti inquinati 

 

● Modifica della LALPAmb (entrata in vigore 01.07.2017) 

 

● Necessità di modifica di tutti i Regolamenti comunali sulla gestione dei 

rifiuti per allinearsi sia alla LPAmb sia alla LALPAmb 

 

● Modelli in vigore: 

o Modello di Regolamento del Dipartimento del territorio / Sezione enti locali 

(agosto 2017) 

o Aiuto all’esecuzione «Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani» 

dell’UFAM (2018) 

o Abrogazione della Direttiva UFAFP «Finanziamento conforme al principio di causalità dello 

smaltimento dei rifiuti urbani» (2004) 

 

 

 

 

1 Concetto generale 
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● Introduzione del principio di causalità per i Comuni mancanti 

 

● Adeguamento del «tariffario» per tutti 

o Copertura costi del 100% 

o Principio di causalità (RSU) come da indicazioni del Consiglio di Stato 

(Foglio Ufficiale di ottobre di ogni anno) 

o Quale tassa copre quali costi 

o Tassa base 

o Tassa causale RSU 

o Ev. altre tasse causali (es. scarti vegetali, ingombranti) 

2 Modifiche necessarie 
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● Aggiornamento generale delle definizioni, del concetto e della struttura del 

testo 

o Regolamenti obsoleti (più di 10 anni fino a 30!) 

o Informazioni troppo dettagliate di non facile applicazione 

o Indicazioni errate 

o Es. differenza tra scarti vegetali e scarti organici di cucina 

o Es. plastica PET al posto di bottiglie per bevande in PET 

o Riferimenti a leggi abrogate (es. OTR, OESA) 

 

 

3 Modifiche auspicate 
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● 30 giugno 2019 come da indicazione LALPAmb 

 

● Entrata in vigore ultima: 01 gennaio 2020 

o Parere del Sorvegliante dei prezzi 

o CC autunno 2019 

o Tempistiche di ratifica SPAAS/SEL ca. 1 mese 

o Attivarsi con le ditte per la fornitura dei sacchi ufficiali 

4 Tempistiche 



Repubblica e Cantone Ticino 

Grazie per l’attenzione 

Dipartimento del territorio 

Divisione ambiente 

Sezione protezione aria, acqua e suolo 

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 

Stabile Amministrativo 3 

Via Franco Zorzi 13 

CH-6501 Bellinzona 

Tel.: +41 91 814 29 70/71 

www.ti.ch/rifiuti  

http://www.ti.ch/rifiuti

