
 

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
RICICLABILI – ECOCENTRO 
 
 
Il Municipio di Melide, richiamati 

 l’art. 192 LOC; 

 il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti in vigore dal 1.1.2020; 

 la risoluzione municipale n° 1157 del 14.10.2019; 

ordina: 

Scopo Art. 1 
La presente Ordinanza persegue lo scopo di favorire e 
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del 
comprensorio del Comune di Melide per permettere il 
riciclaggio dei materiali e disciplina il funzionamento 
dell’Ecocentro comunale. 

Luogo di raccolta Art. 2 
I rifiuti riciclabili devono essere consegnati presso l’Ecocentro 
comunale ubicato nel parco nei pressi della casa comunale. 

Genere dei rifiuti e 
modalità di 
raccolta 

Art. 3 
Sono raccolti i seguenti generi di rifiuti: 
a) Carta e cartone 

Giornali, riviste, prospetti, fogli per scrivere, ecc. Il cartone 
va piegato. 
È esclusa la raccolta di materiali accoppiati (cartone del 
latte), carta ad uso igienico (es. fazzoletti), carta da 
imballaggio per fiori. 

b) Vetro 
Bottiglie, vasetti per conserve (senza tappi, capsule, paglia, 
coperchi, ecc.). Non è necessario separare il vetro per 
colore. 
È esclusa la raccolta di vetro di finestre, specchi, 
ceramiche, lampadine di ogni tipo, bicchieri, 
ceramica/vetroceramica, porcellana. 

c) Bottiglie per bevande in PET 
Bottiglie in polietilene (PET) debitamente schiacciate. 
È esclusa la raccolta di bottiglie PET contenenti olio, aceto, 
shampoo, prodotti cosmetici. 

d) Plastica domestica 
Bidoni, contenitori shampoo, flaconi ammorbidenti, 
flaconi detersivi, saponi, creme, vasi, contenitori latte, 
panna, yoghurt, cestelli frutta e verdura, ecc. (il simbolo 
stampato sul prodotto deve indicare PE, PEHD o PP), così 
come cellophane da avvolgimento confezioni, sacchetti 



 

della spesa puliti, sacchetti da confezione nuovi, ecc. 
Gli oggetti devono essere vuoti e lavati. 

e) Alluminio e latta 
Lattine per bevande, tubetti, vaschette per cibi, barattoli e 
coperchi di latta. 
Il materiale deve essere debitamente pulito. 
È esclusa la raccolta di materiali accoppiati (cartone del 
latte, barattoli contenenti rifiuti speciali). 

f) Oli esausti minerali e vegetali 
Olio di cucina e olio di motore/lubrificante provenienti 
dalle economie domestiche. 
Gli oli vegetali da ristoranti, mense, ecc., così come l’olio 
di motore/lubrificante proveniente dalle officine 
meccaniche devono essere consegnati a imprese di 
smaltimento e riciclaggio autorizzate. 

g) Rifiuti biogeni (umido) 
Scarti da cucina e resti alimentari. Non è ammesso l’uso di 
sacchetti, anche se biodegradabili.  

h) Tessili e scarpe 
Sacchi contenenti abiti usati, cappelli, scarpe, biancheria 
da letto e di casa puliti e in buono stato e puliti. 

i) Pile e batterie 
Pile e batterie a secco di piccolo formato provenienti dalle 
economie domestiche. 
È esclusa la raccolta di batterie di veicoli a motore che 
vanno riconsegnate nei luoghi d’acquisto o in occasione 
della raccolta dei rifiuti speciali. 

j) Toner per stampanti 
k) Lampade e tubi fluorescenti 

Lampade al neon, lampade a risparmio energetico e a LED. 
l) Capsule da caffè 

Tutte le capsule da caffè in alluminio. 
m) Polistirolo 

I rifiuti delle categorie sopraelencate devono essere depositati 
esclusivamente negli appositi contenitori, secondo la loro 
tipologia. 

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, 
l’utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il 
fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti. 

Esclusione Art. 4 
Non possono essere depositati presso l’Ecocentro comunale i 
rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti solidi urbani ingombranti, gli 
scarti vegetali e tutte le tipologie di rifiuti indicati all’art. 11 del 
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. 

Giorni e orari 
d’apertura 

Art. 5 
L’Ecocentro è aperto nei giorni e orari seguenti: 



 

 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.00 
 sabato, dalle 8.00 alle 19.00 

La domenica e nei giorni festivi l’Ecocentro è chiuso. 

Accesso Art. 6 
Possono accedere all’Ecocentro: 
1. i cittadini residenti e i proprietari di residenze secondarie 

all’interno del comprensorio del Comune di Melide; 
2. il personale di aziende aventi sede nel Comune, 

limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività 
produttiva. 

Le ditte di trasloco possono consegnare piccole quantità di 
materiale per conto di terzi dietro presentazione all’Ufficio 
tecnico comunale (in seguito UTC) di un apposito formulario di 
delega debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto di 
accesso all’Ecocentro. Grossi quantitativi di materiale dovranno 
essere consegnati direttamente ad una ditta specializzata. 

Accessibilità Art. 7 
L’Ecocentro è accessibile liberamente ai pedoni ed agli 
autoveicoli. 

È escluso l’accesso all’area mediante veicoli pesanti, ad 
eccezione di quelli necessari per la vuotatura dei contenitori. 

Divieto di deposito Art. 8 
È vietato depositare materiali: 

► all’esterno dell’Ecocentro in ogni momento, come pure 
gettare oggetti e materiali oltre le recinzioni; 

► all’interno dell’Ecocentro fuori dai contenitori. 

Per garantire il decoro e l’igiene, nel caso in cui i contenitori 
siano colmi, è vietato depositare materiale all’Ecocentro. In 
questi casi l’utente deve trattenere il materiale e rinviarne il suo 
conferimento. 

Sicurezza Art. 9 
Gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti norme di 
comportamento: 

1. all’interno dell’Ecocentro è vietato fumare; 
2. non è consentito entrare nei contenitori, o far uso di scale; 
3. non è consentito prelevare materiali e oggetti dai 

contenitori; 
4. i bambini e gli animali devono essere sorvegliati; 
5. è vietata la sosta di veicoli e persone oltre il tempo 

necessario per lo scarico del materiale; 
6. gli spostamenti con i veicoli all’interno dell’Ecocentro e in 

prossimità devono avvenire a passo d’uomo; 



 

7. il personale addetto ha la facoltà di allontanare 
dall’Ecocentro coloro che perturbano l’ordine e la 
sicurezza o che si rifiutano di seguire le indicazioni 
contravvenendo alla presente Ordinanza, gli stessi sono 
perseguibili ai sensi dell’art. 11. 

Controlli e 
sorveglianza 

Art. 10 
Il personale addetto assicura il rispetto delle norme della 
presente Ordinanza. 

Infrazioni e 
sanzioni 

Art. 11 
Le infrazioni alla presente ordinanza sono passibili con la multa 
fino ad un massimo di Fr. 10'000.- secondo quanto previsto 
dall’art. 21 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. 

Responsabilità Art. 12 
Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o 
persone all’interno dell’Ecocentro. 
L’utente è responsabile per eventuali danni causati alle 
attrezzature o ai contenitori in seguito al conferimento di rifiuti 
o con quantità e modalità non corrette. 

Abrogazioni Art. 13 
La presente Ordinanza abroga quella approvata con RM 48 del 
14.01.2008 e ogni altra disposizione contraria. 

Entrata in vigore Art. 14 
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2020. 

 
 
 
 
 
Per il Municipio: 
 
Il Sindaco Il Segretario agg. 
Angelo Geninazzi Gianluca Balò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RM 1157 del 14.10.2019 
Pubblicata agli albi comunali dal 16.10.2019 al 16.11.2019 


