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Sacco X ME
1° bilancio intermedio dopo la sua introduzione.

Dopo un approfondito esame, nel settembre del 2014 il Municipio della Città di Mendrisio
aveva licenziato il messaggio MM N.48/2014 del 18 settembre 2014 per l’introduzione del
nuovo Regolamento comunale per la gestione rifiuti. Messaggio che prevedeva
l’introduzione del principio di causalità per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (RSU). Il 15 dicembre 2014 il Consiglio Comunale di Mendrisio
aveva poi avvallato, praticamente all’unanimità, questa proposta.
Dopo la crescita in giudicato delle relative ordinanze e l’avvallo della Sezione Enti Locali e
di “mister prezzi” con il 1° di novembre del 2015 è quindi diventato operativo l’uso
obbligatorio dei sacchi ufficiali “Sacco X ME”, per lo smaltimento degli RSU,
rispettivamente delle marche ufficiali per i container da 800 litri utilizzabili nel settore
artigianale e commerciale. Sul territorio ci sono una cinquantina i punti vendita dei sacchi
ufficiali della Città, di colore rosso e in ogni quartiere vi è almeno un punto vendita, le
marche sono invece ottenibili tramite un modulo d’ordinazione via web.
Scopo dell’introduzione del principio di causalità (chi inquina paga) era la riduzione degli
RSU e l’incentivazione del riciclaggio. A Mendrisio con la 2° tappa aggregativa la
produzione di RSU ha raggiunto nel 2013 le 4’610t, per poi stabilizzarsi nel 2014 a quota
4'622t. Sino a fine ottobre 2015 la produzione di RSU era stabile e leggermente sotto la
media dei due anni precedenti. A fine 2015 il quantitativo complessivo è invece sceso ad
un totale di 4’317t.
Nelle simulazioni formulate per allestire il Messaggio Municipale era stata fatta una stima
prudenziale della riduzione degli RSU del 25%, questo in considerazione dell’elevato tasso
di riciclaggio già attuato sul territorio cittadino, che era già del 51% nel 2013, e anche del
costo particolarmente basso dei sacchi ufficiali, -.85 cts per un Sacco X ME da 35 litri. Il
costo proposto da Mendrisio è praticamente meno della metà della media cantonale, che
è di circa Fr. 1.80 per sacco 35l con punte sino Fr. 2.10 sempre per sacco da 35l (Dati del
DT al 1° luglio 2014).
Con l’introduzione dei sacchi ufficiali la differenza è invece apparsa subito molto evidente
già dai primi mesi. A fine novembre 2015 sono state smaltite solamente 280t di RSU,
contro le 363t del 2104 e le 371t del 2013 con una riduzione media del 24% circa.

Nel successivo mese di dicembre 2015 sono state smaltite 273t di RSU contro le 409t del
2014 e le 387t del 2013 con una riduzione media superiore al 31%.
Infine nel mese terzo mese dopo l’introduzione del nuovo sistema, gennaio 2016, sono
state smaltite 252t rispetto alle 394t del 2013, alle 383t del 2014 e alle 354t del 2015
anche in questo caso con una riduzione rispetto alle media che è addirittura superiore al
33%.
In base ai dati di questi primi tre mesi d’introduzione del Sacco X ME si può constatare
una riduzione superiore alle aspettative con una diminuzione degli RSU che si avvicina
al 30% (28.4% rispetto al 2014, 29.5% rispetto alla media ultimi 2 3 anni).
L’introduzione del Sacco X ME, nonostante il suo costo sia tra i più bassi di tutto il
Cantone (Minusio -.82 cts per sacco da 35l), si è quindi dimostrato sufficientemente
incentivante portando a una netta diminuzione degli RSU, superiore all’obiettivo
prudenziale del Municipio (-25%) e in linea con le indicazioni del UFAFP (-30%).
In questi primi mesi pilota, oltre agli effetti positivi sulla produzione di RSU, è stato
possibile testare sul campo la qualità dei sacchi ufficiali, prodotti in base alle direttive OKS
dell’Unione svizzera delle Città, e misurare la domanda effettiva nei vari assortimenti da 17,
35 e 110 litri.
Sulla base di questa esperienza è stato quindi elaborato un nuovo bando di concorso, a
procedura libera, per la fornitura e distribuzione dei sacchi per un periodo di tempo più
lungo che si estenderà sino a fine 2017.
Da ultimo segnaliamo come la statistica generale relativa alla raccolta e allo smaltimento di
tutti i rifiuti, che è in fase di elaborazione definitiva, evidenzia come alla riduzione di 305t
degli RSU, abbia effettivamente fatto seguito un aumento proporzionale del tasso di
riciclaggio e dei quantitativi delle raccolte separate domestiche (verde, vetro, lattine,
plastiche etc.).
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

