
 

Riciclaggio? 

È molto saggio! 

 
Tassa sul sacco 

 

Istruzioni per l’uso e informazioni 
utili 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Commune di Crans-Montana, novembre 2017 

 

 

 

Ogni tipo di rifiuti il suo posto 

Carta /  Ecopoints  Scarti vegetali Punti di raccolta 

 Cartone  Punti di raccolta  

  

 Vetro  Ecopints   Tessili e  Punti di raccolta 

  Punti di raccolta  Scarpe 

 

Alluminio  Ecopoints  Medicamenti e Punti di raccolta 

 Lattine  Punti di raccolta  Prodotti tossici Punti di vendita 

 

  

 

Bottiglie in Pet Ecopoints  Pile e  Punti di raccolta 

   Punti di raccolta  Accumulatori Punti di vendita  

   Punti di vendita 

 

 Materie  Punti di raccolta  Dispositivi di Punti di raccolta 

 Plastiche     illiminazione Punti di vendita 

 

 

Latta bianca Punti di raccolta  Apparecchi Punti di raccolta 

      elettrici  Punti di vendita 

 

  

Oli  Punti di raccolta  Rifiuti  Ai luoghi abituali 

 

 

 

Ecopoints  

I 19 Ecopoints esistenti sul comune di Crans-Montana servono al recupero dei rifiuti più usuali, rappresentati dai 

pittogrammi qui sotto. Le altre zone di raccolta dei rifiuti non cambieranno. 

 
 

Punti di raccolta  

Les Fougirs (Chermignon), di Corin (Montana), di Comogne (Randogne), dei Crêts (Mollens).   

 

Informazioni generali 

Il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti, gli orari dei centri per il riciclaggio, le direttive e questo opuscolo 

saranno messi a vostra disposizione sul sitio del comune: www.commune-cransmontana.ch 

  

http://www.commune-cransmontana.ch/


 
IL 1° GENNAIO 2018, 

LA TASSA SUL SACCO ENTRA IN VIGORE 
Perchè ? 
A causa di una legge federale che lo impone dal… 1996 ! 
Con la tassa sul sacco, ogni persona paga in funzione della quantita di rifiuti che produce. Resa obbligatoria nel 
1996 la nouva normativa é conforme alla direttiva federale, secondo cui il finanziamento dello smaltimento dei 
rifiuti urbani si basa sul principio di causalita, é stata introdotta progressivamente in tutti i cantoni svizzeri. 
Obiettivo : arrivare a un tasso di riciclaggio di 60% fino al 2020. Anche se gli svizzeri sono dei campioni… sono 
anche i più grandi produttori di rifiuti. 
 
Per chi ? 
Per tutti, private o ditte 
Il Vallese francofono introdurrà la tassa sul sacco il 1° gennaio 2018. La maggior parte dei cantoni la conoscono 
già. 
 
Cosa cambia ? 
Il finanziamento della manutenzione sarà assicurato da due tasse : 
 

 Una tassa di base annuale, finanziata dai proprietari, per coprire i costi d’infrastruttura e di logistica, 

 Una tassa alconsumo, la tassa al sacco, finanziata dai consumatori, per coprire i costi di smaltimento dei 
rifiuti. 

 
Un sacco bianco e rosso sostituirà il sacco nero attuale. Dal prossimo dicembre dei sacchi con la scritta 
„Trier? C’est pas sorcier“ saranno venduti nei commerci del Vallese francofono. A partire del 1° gennaio 2018, 
solamente questi sacchi saranno autorizzati a essere buttati nei contenitori destinati ai rifiuti casalinghi.  
Dei controlli saranno effettuati, e I scrocconi multati. Questi apposite sacchi portanno essere comperati in 
qualunque commercio del Vallese francofono (romando). 
 
Quanto costa ? 

Il prezzo dei sacchi sarà di : 

 0.95 franchi - il modello 17L 

 1 franco 90 – il modello 35L 

 3 franchi 40 – il modelo 60L 

 6 franchi 20 – il modelo 110L 
 

Da notare che ogni volta che userete un sacco, quasi l’ 80% del prezzo vendita sarà versato al commune, il 
resto copre i costi di fabbricazione e distribuzione. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cosa non cambia ? 
I centri di riciclaggio (punti di raccolta) e i écopoints installati sul nostro commune resteranno in servizio e 
smaltiranno comme oggi, gratuitamente per i private, la raccolta differenziata. Le informazioni utili sono 
presentate sul fronte retro. 
 

Perché smistare ? 
Per salvare il nostro ambiente e… il nostro borsellino. 
L’obbiettivo dal 1° gennaio 2018 é quello di ridurre al massimo i rifiuti solidi urbani e icrementare quindi il 
numero di rifiuti riciclabili. Per ottenere questi risultati dovete semplicemente : 
 

Smistate i vostri rifiuti e portateli nei punti di  
raccolta o in un negozio abilitato ! 

 
Agli imprenditori 
Le imprese sottostanno anche a questa tassa. L’eliminazione dei rifiuti speciali si continuerà a fare secondo le 

norme attive oggi. I rifiuti solidi urbani dovranno essere messi nei sacchi con la tassa. 

 

Informazioni complementari 

Resti e rifiuti di cucina È proibito di svutare questi rifiuti nelle canalizzazioni. Dei contenitori apposti saranno 
messi a disposizione nei centri di riciclaggio. I rifiuti non cucinati possono essere messi nel compost o portati 
punti di raccolta. 

 

Oggetti ingombranti I rifiuti devono essere messi nei sacchi: solo I rifiuti di taglia superior ai 60 cm possono 
essere sbarazzati nei centri di riciclaggio come ingombranti. 

 

Manifestazioni pubbliche Le feste e altre manifestazioni sono anche sottomesse alla tassa sul sacco; 
pensateci durante l’organizzazione ! (bicchieri con il deposito, cassonetti particolari…), un “promemoria” che 
presenta delle soluzioni possibili, sarà messo in linea sul sitio del commune. 

 

Qualche idea per ridurre iI vostri rifiuti: 

 Fate la spesa con dei sacchi riutilizzabli 

 Comperate frutta e verdure locale. E mettela nei propi contenitori (boccali, cestini…)  

 Evitate I prodotti alimentary troppo impacchettati 

 Fate il vostro compostaggio 

 

Ancora tante alter abitudini vi permetterano di ridurre I vostri rifiuti il sitio web www.trier-pas-sorcier.ch, nel 
capitol “Tri, mode d’emploi”, offer dei congigli per separare meglio e più. 

 
Bene a sapersi : TAR, tassa per finaziare il riciclaggio 

Oggi, quando comperiamo un apparecchio elettronico, paghiamo una tassa anticipate sul riciclaggio (TAR). 

Questa ci permette di riportari l’oggeto arrivato in fin di vita in qualunque altro negozio che propone questi 

apparecchi. La restituzione é gratuita ! Lo smaltimento é assicurato da questo commercio. 

http://www.trier-pas-sorcier.ch/

