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Modalità di consegna rifiuti - anno 2021
Rifiuti solidi urbani
Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vanno impiegati unicamente i sacchi ufficiali per
rifiuti della Città di Bellinzona di colore verde acquistabili presso i consueti punti vendita
autorizzati. La lista completa dei punti vendita autorizzati è ottenibile agli sportelli di Quartiere
o consultabile sul sito internet della Città: www.bellinzona.ch/rifiuti.
I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non dovrebbero essere mischiati tra
loro e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma andrebbero consegnati ai punti vendita
o ai servizi di raccolta designati dal Municipio (ecocentri/ecopunti).
In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l’utente deve informarsi sulle modalità
di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Carta e cartoni
Per la raccolta, la carta e i cartoni devono essere esposti (Quartieri di Bellinzona e Giubiasco) o
consegnati in prossimità dei cassonetti (altri Quartieri) in modo ordinato, impacchettati, legati
e ridotti nel volume. Per i Quartieri di Bellinzona e Giubiasco è pure ammessa la consegna in
cassonetti purché debitamente segnalata.
Possono essere utilizzati contenitori cartacei (borse, scatole, ecc.) ma non è ammessa
l’esposizione o la consegna in borse di plastica o plichi slegati. Carta e cartoni inoltre non
dovranno contenere residui di altri materiali (plastiche, polistirolo, pellicole di confezioni
rivestite o laminate, carta per uso domestico, ecc.).
La carta e i cartoni si possono anche consegnare negli appositi contenitori degli ecocentri nei
giorni e negli orari stabiliti.
Per i commerci dei Quartieri di Giubiasco e Bellinzona valgono invece le disposizioni particolari
convenute con il Municipio.

Scarti vegetali
Nelle piazze di raccolta e negli appositi contenitori agli ecocentri si può consegnare ogni scarto
di natura vegetale proveniente da potature di alberi da frutta, viti, arbusti, siepi, piante
ornamentali, fiori, fogliame e taglio di erba. Per rami e tronchi è ammesso un diametro massimo
di 10 cm, il quantitativo massimo di consegna ammesso è di 1 m3 (quantitativi superiori
dovranno essere consegnati direttamente al riciclatore, con costi a carico dell’utente).
Sono esclusi invece dalla consegna gli scarti da cucina, i residui alimentari e gli scarti
vegetali di neofite invasive. Per questi ultimi lo smaltimento, a seconda della specie,
dovrà avvenire in modo adeguato seguendo le disposizioni federali e cantonali vigenti.
Informazioni in proposito possono essere consultate sul sito internet del Cantone:
www.ti.ch/neofite.
La consegna di scarti vegetali alle piazze di raccolta è soggetta a una tassa annuale ed è riservata
unicamente alle economie domestiche. Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori,
arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali
appoggiandosi a un impianto di compostaggio.
Quartieri di Bellinzona e Giubiasco
Nei Quartieri di Bellinzona e Giubiasco gli scarti vegetali vengono raccolti settimanalmente al
lunedì (con riduzione nel periodo invernale).
È obbligatorio apporre l’etichetta ufficiale sul contenitore degli scarti vegetali (capacità max.
240 litri) o legare gli scarti in fascine ed apporre sulle stesse l’etichetta singola. In assenza di
etichette gli scarti vegetali non saranno ritirati.
Anche in questo caso per rami e tronchi è ammesso un diametro massimo di 10 cm; le fascine
invece non dovranno superare per dimensione i 150 cm e i 20 kg per peso.

Rifiuti ingombranti
Nei centri di raccolta non sono ammesse consegne di rifiuti ingombranti superiori a 300 kg,
rispettivamente 5 m3; per quantitativi che eccedono questi valori occorrerà fare capo
direttamente a un centro di raccolta autorizzato.
La consegna di rifiuti ingombranti non è permessa ad artigiani e imprese.

Rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale
Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
a) veicoli da rottamare e le loro componenti;
b) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
c) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
d) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
e) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
f) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
g) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
h) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché
il letame;
i) pneumatici;
j) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
k) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
l) emulsioni e miscele bituminose;
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m) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
n) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li
produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e
federali vigenti.

Contravvenzioni
Conformemente all’art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una
multa sino a fr. 10'000.- le contravvenzioni al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti,
alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è
affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge
sull’ordine pubblico e del relativo Regolamento sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del
volto negli spazi pubblici.
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