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Interpellanza raccolta rifiuti

Il Municipio di Savosa in questi ultimi anni si è impegnato per migliorare il servizio di
raccolta e separazione dei rifiuti, per sensibilizzare la popolazione e per ridurre i costi di
raccolta.
Da alcuni anni la raccolta degli ingombranti è stata centralizzata al parco Vira, una volta al
mese, con la posa di tre benne che consentono la separazione degli ingombranti in tre
categorie: metalli, legno e non riciclabili.
Per facilitare la consegna della carta si è provveduto alla posa di 6 nuove campane,
distribuite sul territorio, che hanno portato ad un sensibile incremento del quantitativo di
carta consegnato.
Pure il vetro, il PET, l’alluminio e le altre frazioni di rifiuti riciclabili hanno visto incrementare
il loro quantitativo.
Una volta al mese gli operai comunali si recano presso gli anziani che ne hanno fatto
richiesta per ritirare la carta, il vetro, gli elettrodomestici e gli ingombranti.
Nel corso del 2009, dopo aver trovato l’accordo con dei privati, sono stati posati due nuovi
contenitori interrati per gli RSU: uno in via San Gottardo ed uno in via Emilio Maraini. I
contenitori interrati di Vira hanno beneficiato di una operazione di revisione generale.
Da due anni oltre al solito “Info rifiuti” i cittadini ricevono un calendario ecologico nel quale
figurano tutti i servizi offerti dal comune per incentivare la separazione dei rifiuti.
Le nostre scuole elementari trattano regolarmente il tema rifiuti in classe.
Dal 2009 il servizio raccolta rifiuti è stato appaltato ad un’altra ditta con una riduzione delle
spese di Fr. 32'000.-.
Ciò malgrado il Municipio è consapevole del fatto che vi è ancora molto lavoro da fare per
migliorare il servizio.
È intenzione del Municipio presentare un Messaggio municipale per la richiesta di un
credito necessario per la creazione di Ecopunti distribuiti sul territorio, composti da
contenitori interrati dove poter consegnare gli RSU, la carta ed altri generi di rifiuti. Solo in
seguito verrà valutata l’opportunità di proporre un finanziamento basato sul principio della
causalità.
Purtroppo dopo un avvio promettente, il tavolo di lavoro intercomunale che tratta il tema
rifiuti, condotto dal comune di Porza, è al momento sospeso viste le differenti esigenze
espresse dai vari Comuni.

Canobbio e Vezia applicano già la tassa mista con notevole successo sia dal punto di
vista della protezione ambientale che dal punto di vista economico.
Massagno, che aveva proposto a Savosa di promuovere una azione congiunta entro il
2010, ha di recente sospeso il Messaggio per l’introduzione della tassa mista.
Il nostro Comune, pur condividendone i principi, non ha ritenuto opportuno aderire
all’azione congiunta con Massagno a causa dei tempi molto ristretti imposti. Il Municipio di
Savosa intende procedere per gradi, in modo pragmatico, offrendo dapprima un servizio di
raccolta e separazione rifiuti più capillare ed efficiente sul territorio, per poi affrontare in
seguito il tema delle modalità di finanziamento.
Con la massima stima.
Il Municipio.

