ELIMINAZIONE E TASSA PER I RIFIUTI DOMESTICI
ED ALTRI RIFIUTI
All'attenzione della comunità italiana di Delémont

INTRODUZIONE
Il comune di Delémont conduce una politica con l'intento di produrre meno rifiuti,
promuovendone il loro smistamento e la loro valorizzazione.
Organizza l'eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi, in particolare i rifiuti urbani, su tutto il suo
territorio. Ne esercita il controllo.
Informa la popolazione e le ditte delle possibilità di valorizzazione e le sensibilizza per ciò
che riguarda una buona gestione dei rifiuti.

TASSA ANNUALE
La tassa annuale è prelevata per coprire le spese legate agli oggetti incombranti, ai metalli,
al vetro, alle bottiglie di plastica (pet), alla carta, in particolare per ciò che riguarda il loro
prelevamento, trasporto, incenerimento, così come alla valorizzazione d'altri rifiuti.
L'importo della tassa annuale, per le persone, è di :
-

coppia sposata
persona sola dai 17 anni con reddito

fr. 180.-fr. 90.--

TASSA SUI SACCHI DI RIFIUTI
IN VIGORE DAL : 1° LUGLIO 2001
La tassa sul sacco di rifiuti è prelevata per coprire i costi dei rifiuti domestici, in particolar
modo per il prelevamento, il trasporto et l'incenerimento.
I sacchi di rifiuti tassati color grigio chiaro, chiusi e portando la menzione "SEOD" scritta in
verde, saranno gli unici ad essere accettati.

Il prezzo dei sacchi si ammonta a :






1.10 fr.
2.15 fr.
3.85 fr.
7.30 fr.
393.60 fr.

per un sacco di 17 litri
per un sacco di 35 litri
per un sacco di 60 litri
per un sacco di 110 litri
per tonnellata, in un contenitore di 800 litri, con apposito chip
elettronico

Delle disposizioni sono state prevviste per i neonati e le persone che soffrono d'incontinenza.
I sacchi tassati sono in vendita in rulli di 10 pezzi nella maggior parte dei negozi di Delémont.

DEPOSITO SELVATICO
E proibito depositare o abbandonare rifiuti inquinanti, solidi o liquidi di ogni genere, sul
territorio comunale.
E severamente proibito depositare sacchi di rifiuti nelle piazze collettrici. I trasgressori
saranno passibili di una multa di fr. 100.-. Preghiamo anche le persone che utilizzano buste
per trasportare i rifiuti riciclabili (vetro, PET, scatole in metallo, ecc.) di riprenderle e non
lasciarle nelle piazze collettrici.

INFORMAZIONI
L’ufficio urbanistica, ambiente e lavori publici (Service UETP) resta a vostra disposizione per
ulteriori informazioni, telefonando allo 032 / 421.92.92 e vi ringrazia per la vostra preziosa
collaborazione.

Allegati :
- spiegazioni sul programma dell'eliminazione dei rifiuti
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