
In applicazione della legislazione federale e cantonale e del nuovo regolamento 
comunale sulla gestione dei rifiuti, i costi di eliminazione dei rifiuti saranno messi a 
carico dei rispettivi detentori.

   Dal 1° gennaio, per i rifiuti domestici saranno autorizzati solamente i   
 sacchi ufficiali bianchi e verdi.

 
    L’utilizzo di sacchi grigi, neri o trasparenti non sarà permesso.

   A chi frode verranno applicate delle sanzioni.

Potrete acquistare i sacchetti negli esercizi commerciali abituali dal 10 dicembre al 
prezzo di:

QUESTO SIGNIFICA CHE:

1° gennaio 2013

 17 litri  rotolo da 10 sacchi  Fr. 10.-
 35 litri  rotolo da 10 sacchi  Fr. 20.-
 60 litri  rotolo da 10 sacchi  Fr. 38.-
 110 litri  rotolo da   5 sacchi  Fr. 30.-

Per eventuali informazioni, v’invitiamo a rivolgervi alla vostra amministrazione comunale 
o allo 0800 804 806 (numero gratuito)

www.vaud-taxeausac.ch

IL NOSTRO COMUNE
INTRODUCE LA 
TASSA SUL SACCO

SEPARARE ... 

significa 

VALORIZZARE



UN SACCO TASSATO E UNA TASSA COMPLEMENTARE, PERCHÉ?

Il nostro Comune ha deciso di applicare il principio del «chi inquina paga»: colui che 
produce rifiuti ne paga l’eliminazione.

Prossimamente, i sacchi per la spazzatura cambieranno colore. Questi sacchi, il cui 
uso sarà obbligatorio, saranno identici in tutta la regione. Potranno essere acquistati 
in svariati negozi e alla Posta.

Tuttavia, il prezzo del sacco non copre tutti i costi. Una tassa complementare 
permetterà di finanziare spese quali l’eliminazione del vetro, della carta, l’eco-centro, 
ecc. Questa vi verrà fatturata su base annuale dall’amministrazione comunale. La 
tassa può variare nel tempo. Il suo importo è inoltre legato al vostro impegno e allo 
sforzo collettivo nella gestione dei rifiuti.  

Sono state decretate delle misure assistenziali, in particolare a favore delle famiglie. 
La vostra amministrazione comunale potrà darvi maggiori informazioni. 

Tassa sul sacco regionale

Rifiuti uRbani
Spazzatura, Rifiuti ingombranti, Carta, Cartone, Vetro, ecc.

Eco-centri, punti di raccolta, raccolta rifiuti, incenerimento, ecc

Finanziamento da 

e Tassa complementare 
per i rifiuti di competenza comunale 


