
COMUNE oi NOVAGG

Introduzione  della  tassa  sul  sacco

o

A tutta  la popolazione

Dal 1º luglio  2019  sul territorio  di Novaggio  sarà obbligatorio  l'uso  esclusivo  del sacco  ufficiale  di

colore  blu con il logo  del Comune.

I sacchi  dovranno  essere  depositati  esclusivamente  nel punto  di raccolta  già esistente  presso  il

posteggio  P60.

Dal 1º luglio  sarà in oltre  possibile  depositare  gli scarti  da cucina  (umido)  presso  gli appositi

contenitori  situati  alla piazza  del compostaggio  (vedi  retro).

II Municipio  sta  anche  finalizzando  lo  smaltimento  differenziato  delle plastiche,  seguiranno

informazioni  in merito  al più presto.

Sono  in vigore  tutte  le norme  del regolamento  rifiuti  2019.

Formato  dei  sacchi  e relativo  costo  unitario

I sacchi  ufficiali  sono  disponibili  nei formati  da 171  /  351 / 601 e 110I

Sacchi  da 17l CHF O.60 CHF 6.00  (rotolo  da 10  sacchi)

Sacchi  da 35 I CHF 1.25 CHF 12.50  (rotolo  da 10  sacchì)

Sacchi  da 601 CHF 2.10 CHF 21.00  (rotolo  da 10  sacchi)

Sacchi  da 110I CHF 3.90 CHF 19.50  (rotolo  da 5 sacchi)

Dove  si acquisteranno  i nuovi  sacchi  ufficiali?

I sacchi  sono  disponibili,  da lunedì  24 giugno  2019,  nei seguenti  punti  di vendita:

Cancelleria  comunale  di Novaggio  (negli  orari  di apertura  dello  sportello)

Negozio  CRAI

Pasticceria  Sciolli

Ufficio  postale  di Novaggio  (l'inizio  della  vendita  è prevista  per  il mese  di luglio)

Per famiglie  con bambini  fino  al compimento  dei 3 anni  e per  le persone  che necessitano  íuso  di

misure  atte a controllare  i problemi  d'incontinenza  (necessaria  la prescrizione  medica)  sono

rilasciati  gratuitamente  20 sacchi  da 351 all'anno  da richiedere  unicamente  presso  la Cancelleria

Comunale.

Per qualsiasi  informazione  contattate  la Cancelleria  Comunale.
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