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Sacco X ME 
Conto alla rovescia per l’introduzione della tassa di 
causalità sui rifiuti soliti urbani. 

Il Municipio della Città di Mendrisio, a metà settembre del 2014, licenziava il Messaggio 

Municipale 48/2014 concernente la revisione del Regolamento comunale per la gestione 
dei rifiuti, con cui faceva propri gli indirizzi del Dipartimento del territorio presentati alla 
popolazione ai primi di luglio 2014. Nel mese di dicembre dello stesso anno il Messaggio 
Municipale e il relativo Regolamento, dopo l’esame della Commissione consultiva Energia 
e Ambiente (CEnAm) e poi della Commissione delle Petizioni, erano stati approvati 
praticamente all’unanimità dal Consiglio comunale. 
 
Verso fine giugno del 2015 è poi arrivata l’approvazione da parte della Sezione Enti Locali 
(SEL) e della Sezione protezione aria acqua e suolo (SPASS) del Dipartimento del territorio. 
Il Dicastero Ambiente nel corso del mese di luglio ha quindi potuto presentare alla 
Municipalità il conseguente aggiornamento delle tre Ordinanze di applicazione del 
Regolamento ossia: l’Ordinanza per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali, 
l’Ordinanza per la raccolta differenziata dei rifiuti e le relative infrastrutture ed infine 
l’Ordinanza sulla raccolta dei rifiuti soliti urbani (RSU). In data 29 luglio 2015 è infine 
giunto anche l’indispensabile preavviso positivo da parte del Servizio sulla sorveglianza dei 
prezzi “Mister Prezzi”.  
 
Accanto alle nuove Ordinanze, il Dicastero Ambiente ha presentato anche le proposte 
relative agli assortimenti e alla grafica dei sacchi ufficiali, così come per tutto quanto 
necessario alla loro messa in produzione e successiva commercializzazione. 
 
Con la pubblicazione delle Ordinanze di applicazione, di fatto parte il conto alla rovescia 
per l’introduzione della tassa di causalità che prevede l’impiego dei sacchi ufficiali per la 
raccolta degli RSU, applicazione prevista a partire dal prossimo 1° novembre 2015. 
 
I sacchi ufficiali per RSU “Sacco X ME” 

I sacchi ufficiali di colore rosso con scritte bianche saranno confezionati in rotoli da 10 pz. 
Il prezzo di vendita, conformemente a quanto indicato nel Messaggio Municipale, è così 
stabilito: 

� Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 17L Fr. 0.40 
 Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita Fr. 4.— 
 
� Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 35L Fr. 0.85 
 Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita Fr. 8.50 
 
� Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 110L Fr. 3.60 
 Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita Fr. 36.— 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
                                                                        

 
 

Facilitazioni 

Sempre come indicato nel Messaggio Municipale, è stato previsto il rimborso per 
l’acquisto dei Sacchi ufficiali, equivalente al costo di un sacco da 35l per settimana, per 
ogni bambino di età compresa tra 0 e 3 anni e per i beneficiari di rendite AVS/AI, che 
fanno uso di dispositivi sanitari, come pannoloni o sacchetti. 
 
Industrie artigianato e commerci 

Per le industrie, l’artigianato ed i commerci, autorizzati all’uso dei container da 800L vi 
sarà la possibilità di impiegare delle fascette o marche ufficiali numerate, valide per 
una vuotatura di un container, al prezzo di Fr. 40.—/pz. 
 
Fatturazione tassa rifiuti 

La fatturazione della tassa rifiuti avverrà per i primi 10 mesi sulla base dei tariffari forfettari 
sin qui in vigore per la Città di Mendrisio (1a tappa aggregativa), Besazio Ligornetto e 
Meride. Sarà poi emessa la quota parte per i due mesi restanti che sarà calcolata sulla 
scorta della nuova tassa base prevista dal nuovo Regolamento e dall’Ordinanza 
concernete la raccolta dei rifiuti urbani e che sarà uguale per tutti i quartieri. 
 
Informazione 

Nel corso dei prossimi mesi saranno inviate circolari, comunicati e verranno organizzati 
degli incontri per fornire ulteriori dettagli ad esempio sui punti vendita dei sacchi ufficiali e 
delle fascette. 
 
Come prepararsi all’introduzione del “Sacco X ME”? 

È molto semplice! Acquistando prodotti con meno imballaggi, separando e riciclando 
meglio i propri rifiuti domestici, facendo un uso accorto e civile dei numerosi punti 
predisposti per le raccolte separate. Riciclando di più potrete risparmiare riducendo 
l’acquisto dei sacchi ufficiali! Vi invitiamo a non fare scorte eccessive dei sacchi neri il cui 
uso non sarà più ammesso per le economie domestiche a partire dal 1° novembre 2015. 
 
Dove riciclare? 

Vi ricordiamo che la Città, tramite la tassa base, finanzia e vi mette a disposizione: 
 1 Ecocentro completo di tutti gli assortimenti in Via Laveggio a Mendrisio 
 3 Ecocentri di Quartiere con gli assortimenti principali 
 45 punti per le raccolte separate 

 
Complessivamente sul territorio si trovano: 

 11 benne per gli scarti vegetali, senza dimenticare il giro verde su chiamata e la piazza 
di compostaggio “La Rossa”; 

 2 benne ingombranti 
 3 benne legname 
 2 benne inerti 
 6 compattatori carta (carta e cartone) nei quartieri e negli ecocentri 
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 2 benne supplementari per carta e cartone 
 36 campane e 3 benne per il vetro 
 29 campane e 3 benne per metalli ingombranti, lattine e alluminio 
 90 contenitori per il PET, distribuiti in una cinquantina di postazioni 
 38 contenitori e 1 benna per le plastiche miste 
 30 contenitori per le pile e le batterie 
 20 bidoni per gli olii vegetali e minerali 
 42 cassonetti per vestiti e scarpe in buono stato 

 
 
Per maggiori dettagli consultare il calendario ecologico, le pagine sui rifiuti del sito della 
Città, senza dimenticare l’App per Smartphone (IOS e Android) reciclingmap.ch 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 

Dicastero Ambiente, arch. Mario Briccola – � 058 688 34 40 
Dicastero Ambiente, Gabriele Martinenghi – � 058 688 34 45 


