
Dal 1° novembre 2015  
la Città di Mendrisio introduce il 
sacco ufficiale per i rifiuti solidi urbani.

SACCO X ME 
È IN VENDITA QUI 
a partire dal 22 ottobre 2015

Arzo 
•  Coop
•  Suisse Petroli SA / stazione Eni
Besazio 
•  Sportello comunale
Capolago 
•  Denner
•  Piccadilly SA / stazione di servizio 
Genestrerio 
•  La Posta SA
•  Piccadilly SA /stazione di servizio
Ligornetto 
•  La Posta SA
•  AM ALMI Service Sagl /staz. di servizio
•  Piccadilly SA / stazione di servizio
Mendrisio 
•  AB Metal Impianti SA
•  Brico SA e Brico ex Ferrazzini SA
•  Caola SA 
•  Carrozzeria-Garage San Giovanni SA 
 / stazione Avia
•  Cartoleria Nuova
•  City Carburoil SA / stazione City Agip
•  Coop
•  Farmacia Fuoriporta Sagl
•  Farmacia Quattrini SA
•  Ferramenta Maspoli SA
• La Posta SA (stazione)
•  Migros Piazzale alla Valle e Migros Sud
•  Piccadilly SA / stazione di servizio 
•  Ripegest SA / stazione di servizio
•  Tecnofrank  
Meride
•  Bar l’Incontro
•  Museo dei Fossili
Rancate
•  La Posta SA
Salorino
•  Sportello comunale 
Tremona
•  Cooperativa di consumo

La lista completa dei punti di vendita 
è pubblicata sul sito mendrisio.ch

PREZZO DI VENDITA 
DEI SACCHI UFFICIALI 
in rotoli da 10 sacchi
 
•  da   17  litri /al rotolo   Chf   4.—
•  da   35  litri /al rotolo   Chf 8.50
• da 110  litri /al rotolo   Chf 36.—

LE MARCHE  
SONO IN VENDITA QUI

• Ufficio tecnico comunale
 via Vincenzo Vela 9 
 6850 Mendrisio 

•  Sportelli comunali  
 di quartiere

•  oppure da ordinare tramite la  
 piattaforma mendrisio.ch/saccoxme

PREZZO DI VENDITA 
DELLE MARCHE UFFICIALI
PER CONTAINER  da 700/800 litri
Solo per container autorizzati
dall’Ufficio tecnico comunale
 
• 1 marca valevole 
  per 1 vuotatura  Chf   40.—

Ufficio tecnico comunale 
Via Vincenzo Vela 9 
6850 Mendrisio

 

058 688 34 40
ufftec@mendrisio.ch  
mendrisio.ch 

 

La Città di Mendrisio ha adeguato il  
sistema d’imposizione dei tributi 
nell’ambito del servizio di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
Dal 1° novembre 2015 è prelevata una 
tassa di base annuale e una tassa  
causale con i seguenti obiettivi 
 
•  incentivare la separazione e  
 il riciclaggio dei rifiuti  
•  diminuire gli sprechi e il volume  
 dei rifiuti da incenerire   
•  contenere i costi di raccolta e di  
 gestione dei rifiuti solidi urbani 
•  ridurre l’impatto dei rifiuti  
 sull’ambiente.

La tassa annuale di base è armonizzata  
per tutti i quartieri della Città, è dovuta  
indipendentemente dalla produzione di rifiuti 
e serve a coprire parte dei costi fissi sostenuti 
dalla Città per le infrastrutture, gli ecocentri,  
i punti di raccolta e il servizio di base.  
 
La tassa causale (o tassa sul sacco) è la  
soluzione per distribuire più equamente i  
costi tra coloro che producono i rifiuti,  
secondo il principio «chi inquina paga».  
 
Di colore rosso, SACCO X ME  è il sacco  
ufficiale della Città di Mendrisio che 
sostituisce quello generico di colore nero. 

Tutti in
sieme 

possiamo fare 

la differenza!

INFO numero verde cittadino 0800 00 6850  
da lunedì a venerdì (feriali) 09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

I rifiuti nel sacco

non vanno pressati!



economie
domestiche

artigiani 
commerci
esercizi pubblici
industrie
imprese 
istituti
uffici  

Città di Mendrisio - basi legali 
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1° novembre 2015. 
Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti urbani del 1° novembre 2015.

TASSA ANNUALE DI BASE 
 
•  Economie domestiche composte da 
    >  una persona  Chf     70.— 
 >  due o più persone Chf   120.— 
 
•  Residenze secondarie utilizzate  
 da persone non domiciliate  
 (tassa dovuta dal proprietario) 
 >  una persona   Chf     70.— 
 >  due o più persone Chf   120.— 
 
•  Attività economiche accessorie  
 nelle economie domestiche 
 >  persone o società non iscritte 
      nel Registro di commercio 
      (supplemento)  Chf     50.— 
 >  società iscritte nel Registro 
     di commercio (supplemento) Chf   100.— 
 
•  Campeggi  
 (per posto tenda o camper) Chf     40.— 
 
•  Cantine utilizzate da persone 
 non domiciliate  
 (tassa dovuta dal proprietario) Chf     50.—

AGEVOLAZIONI 
 
•  Coloro che sono esentati dal pagamento  
 dell’imposta cantonale sono pure esentati  
 dalla tassa annuale di base sui rifiuti.  
 Essi devono tuttavia utilizzare il SACCO X ME. 
 
•  Le persone o i nuclei familiari  
 con a carico bambini da 0-3 anni  
 hanno diritto, per ogni bambino, a 
 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) 
 all’anno (ca. 1 sacco/settimana)        gratuiti 
      
•  I beneficiari di rendite AVS/AI  
 non degenti in un istituto che, per ragioni  
 sanitarie comprovate da un certificato medico,  
 devono usare dispositivi quali pannoloni e  
 sacchetti hanno diritto a 
 5 rotoli (50 sacchi da 35 litri) 
 all’anno (ca. 1 sacco/settimana)      gratuiti 
 
I sacchi gratuiti sono ottenibili presentandosi  
>  agli sportelli comunali di quartiere.  
Entro il 31.12.2015: 1 rotolo 
Dal 2016, indicativamente: 2 rotoli entro marzo,  
1 rotolo entro giugno e 2 rotoli entro settembre.

TASSA ANNUALE DI BASE 
 
•  Uffici commerciali e professionali,  
 piccoli negozi  e attività artigianali  
 con produzione  di rifiuti limitata,  
 magazzini,  depositi o  
 locali  presi in affitto   Chf    300.— 
 
•  Esercizi pubblici, alberghi, garage,  
 carrozzerie,  distributori di benzina,  
 farmacie,  negozi, artigiani  
 (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.)   Chf    450.— 
 
•  Industrie, fabbriche, banche,  
 ospedali,  istituti, grandi   
 magazzini,  centri commerciali    Chf    550.—

MARCHE PER CONTAINER DA 700/800 L 
 
• Le aziende che dispongono di un container   
 esterno da 700/800 litri, autorizzato dall’Ufficio 
 tecnico,  possono utilizzare i sacchi generici di  
 colore nero a condizione che, una volta riempito  
 (non pressato), il container sia sigillato con la  
 marca ufficiale che dà diritto a una  
 vuotatura.  
  
•  La marca è acquistabile all’Ufficio tecnico,  
 agli sportelli comunali di quartiere oppure  
 attraverso la piattaforma elettronica  
 mendrisio.ch/saccoxme 
  
 1 marca valida per 1 vuotatura         Chf     40.— 
 
•  In alternativa, o nei periodi di scarsa produzione 
 di rifiuti e per i rifiuti che eccedono la capacità 
 del container già riempito e sigillato, è consentito  
 utilizzare il SACCO X ME. 
 
•  In casi particolari, è possibile utilizzare e  
 depositare il SACCO X ME nei contenitori 
 della Città, solamente su autorizzazione del 
 Municipio e sentite le indicazioni dell’Ufficio 
 tecnico comunale.

DISPOSIZIONI 
 
• Le aziende insediate a Mendrisio possono 
 consegnare unicamente i rifiuti solidi urbani  
 o riciclabili paragonabili a quelli domestici.  
 
•  Sono esclusi dalla raccolta comunale i rifiuti 
 industriali o aziendali (provenienti da industria,  
 artigianato, servizi, commercio, agricoltura,  
 selvicoltura) che per la loro composizione non  
 possono essere considerati rifiuti urbani.  
 Essi devono essere consegnati a proprie spese 
 direttamente alle ditte e ai centri di smaltimento  
 autorizzati. 
 

DISPOSIZIONI 
 
• I rifiuti solidi urbani provenienti dalle  
 economie domestiche devono essere racchiusi  
 nel  sacco ufficiale SACCO X ME, senza essere  
 pressati, e depositati nei contenitori cittadini  
 oppure esposti lungo le vie, secondo le  
 indicazioni del Municipio. 
 
•  Sono esclusi dal servizio periodico di raccolta 
 i rifiuti riciclabili o speciali, per i quali è  
 disponibile una raccolta differenziata. 

TASSA SUL SACCO  
 
I sacchi ufficiali SACCO X ME sono acquistabili  
in rotoli da 10 pezzi in diversi punti di vendita  
presenti su tutto il territorio della Città, a partire dal  
22 ottobre 2015. 
 
capacità  prezzo al rotolo   peso massimo 
 

Litri    17 Chf   4.— Kg     2.4  

Litri  35 Chf  8.50 Kg     5.0  

Litri 110 Chf  36.— Kg   10.0  


