
Prendiamoci cura del 
nostro territorio. 
manteniamolo Pulito!

divieti 
Di principio, è vietato deturpare e 
inquinare l’area pubblica. Prestia-
mo quindi attenzione a non spor-
care, imbrattare o insudiciare le 
aree verdi, il suolo, gli edifici, i beni 
culturali, l’arredo e la segnaletica 
urbana con • sostanze organiche 
(acidi, liquidi, oli, escrementi di 
animali) • alimenti, resti di cibo 
o bevande • carta, plastica, Pet, 
alluminio, vetro (sacchetti, scato-
le e involucri vari) • altri rifiuti che 
vanno gettati nel sacco o che pos-
siamo riciclare recandoci ai vari 
punti di raccolta della città • moz-
ziconi di sigaretta. Presso l’Ufficio 
tecnico e agli sportelli comunali 
di quartiere possiamo ritirare po-
sacenere tascabili a titolo gratuito 
(fino a esaurimento delle scorte).

usiamo il sacco X me
Ricordiamoci che dallo scorso no-
vembre vige il principio di causa-
lità nello smaltimento dei rifiuti. 
A salvaguardia dell’ambiente e 
della salute di tutti «chi inquina 
paga». Infatti, è stata introdotta 
una tassa sul sacco in aggiunta 
alla tassa base. 

Acquistiamo i sacchi ufficiali per 
i rifiuti solidi urbani (RSU) dispo-
nibili agli sportelli comunali e 
in molti punti vendita in città. I 
sacchi vanno poi riposti negli ap-
positi contenitori oppure esposti 
per la raccolta lungo le strade nei 
quartieri e negli orari previsti. 

a beneficio nostro e 
altrui
• Diamo il buon esempio e se-
gnaliamo situazioni anomale • 
Rispettiamo la libertà di tutti e 
conviviamo civilmente.

STOP al liTTering e ai vandaliSmi  
InsIeme per una cIttà pIù vIvIbIle

base legale
• Legge sull’ordine pubblico del 
23 novembre 2015 • Regolamento 
comunale concernente la gestio-
ne dei rifiuti del 1° novembre 2015 
• Ordinanza municipale concer-
nente la raccolta dei rifiuti urbani 
del 1° novembre 2015 • Ordinan-
za municipale sulla salvaguardia 
dell’area pubblica del 29 settem-
bre 2014.

sanzioni
Le infrazioni alle disposizioni 
vigenti sono passibili di ammo-
nimento oppure punibili con 
la multa, da un minimo di CHF 
50.- fino a un massimo di CHF 
10’000.- Inoltre, ai contravventori 
può essere ordinato il ripristino 
della situazione originaria oppure 
richiesto il pagamento dei costi 
per il ripristino.

Info

Dicastero sicurezza
Polizia Città di Mendrisio
Via Franco Zorzi 1
CH-6850 Mendrisio
T 058 688 35 00
polizia@mendrisio.ch

Dicastero ambiente
Ufficio tecnico Città di Mendrisio
Via Franco Zorzi 1
CH-6850 Mendrisio
T 058 688 34 40
ufftec@mendrisio.ch

mendrisio.ch


