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Interpellanza 120/2019 di Angelica Lepori e Monica Soldini intitolata
“Regole e regolamenti rifiuti 2019, gli sprechi e i disagi per i cittadini e
le cittadine continuano”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Gentile signora Lepori,
Gentile signora Soldini,
nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

Tematica vecchi e nuovi sacchi RSU
1. Per quale ragione non si potevano vendere le scorte dei vecchi sacchi rimaste nei
vari punti vendita?
Fino al 31.12.2018 ogni quartiere gestiva a modo proprio la distribuzione dei sacchi
ufficiali; diversi erano gli attori coinvolti (Consorzi, quartieri, ecc.), diverse erano le tariffe
applicate e diverse erano le modalità di consegna/rifornimento.
Con l'uniformazione di regolamenti e tariffe si é reso necessario adottare modalità uniche
per tutto il comprensorio introducendo in particolare l'uso di un sacco ufficiale unico a
partire dal 01.01.2019.
In questo senso si é quindi reso necessario ritirare/riprendere le scorte in giacenza presso i
rivenditori.
2. Quale è stata la destinazione dei vecchi sacchi ritirati ai punti vendita?
I vecchi sacchi ufficiali rimasti in giacenza presso i rivenditori sono stati ritirati dalla Città
e depositati presso il magazzino comunale di Giubiasco in attesa di essere smaltiti.
3. Il Municipio ha valutato la possibilità di fornirli a famiglie bisognose o ad altre
istituzioni comunali?
Il Regolamento non contempla questa possibilità.

4. Se sì, quante famiglie ne hanno beneficiato e quali istituzioni?
Accesso alle discariche e alle infrastrutture di smaltimento dei rifiuti
5. È stata valutata la possibilità di inviare per posta, insieme alla tassa sui rifiuti, o
in altro modo, una tessera di accesso agli ecocentri valida per le economie
domestiche della nuova Bellinzona? Se no come mai?
La carta di legittimazione, ottenibile gratuitamente presso tutti gli sportelli
multifunzionali, é ritenuta un documento di legittimazione pratico e funzionale per
accedere, a condizioni di favore, a molti servizi della Città. Tra questi figura anche
l'accesso agli ecocentri comunali, con l'opzione (a pagamento) per la consegna degli scarti
vegetali.
Al momento si ritiene questa impostazione sufficientemente pratica e funzionale; non si
esclude che in futuro possano essere utilizzati anche altri canali di distribuzione e/o di
controllo (introduzione di una BelliCard).
6. Non si ritiene di scoraggiare il riciclaggio virtuoso dei rifiuti domestici,
introducendo, oltre al sacco pagante per le plastiche, l’obbligo della carta di
legittimazione munita di fotografia, da ritirare personalmente ad uno sportello
ad ore fisse?
L'obbligo della carta di legittimazione risponde all'esigenza di poter verificare l'identità
dell'utente in entrata agli ecocentri e di limitare gli abusi.
Non si ritiene che questa misura rappresenti un ostacolo o una limitazione al riciclaggio
virtuoso.
7. Come intende muoversi il Municipio per introdurre sportelli virtuali e
migliorare sensibilmente l’offerta di formulari online a questa e altre pratiche?
Il tema, che é anche un obbiettivo a tendere, é conosciuto dal Municipio e dai competenti
servizi dell'amministrazione comunale.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

