DOK 3.2.05 Rev. 11
SGI / 3 Relazioni esterne

Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti
(ACR)
Capitolo 1: Norme generali
Art. 1 – Scopo
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di consegna e di fatturazione dei rifiuti addotti
all’ACR.
Art. 2 – Ambiti d’attività
L’ACR è autorizzata dalle competenti autorità federali e cantonali e nel rispetto dell’Ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) e dell’Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) ad
accettare e smaltire le seguenti categorie di rifiuti:
- rifiuti solidi urbani e ingombranti non riciclabili quelli ad essi assimilabili;
- rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo ai sensi dell’Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif);
- apparecchi elettrici ed elettronici;
- terre e materiale inquinato da depositare in una discarica di tipo E.

Capitolo 2: Rifiuti solidi urbani
Art. 3 – Materiali accettati
L’ACR accetta i rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, quelli ad essi assimilabili e gli ingombranti
combustibili non riciclabili prodotti dalle economie domestiche consegnati per il tramite dei Comuni o
dei consorzi di raccolta.
Prima di venir addotti all’ACR i rifiuti prodotti dal commercio, dall’artigianato, dall’industria e
principalmente dall’edilizia devono essere suddivisi tra parte riciclabile e parte non riciclabile e tra parte
non combustibile e parte combustibile. Tale suddivisione, se non eseguita direttamente dal produttore
presso la propria azienda o sul cantiere, deve avvenire a cura delle imprese di smaltimento provviste
della necessaria autorizzazione cantonale OTRif.
Le consegne dirette di rifiuti privati devono essere preventivamente autorizzate dall’ACR, che si riserva
il diritto – in caso di mancato avviso – di non procedere all’accettazione. L’ACR, in collaborazione con
il Dipartimento del territorio, verificherà presso i detentori, la tipologia dei rifiuti che si intendono
consegnare.
Art. 4 – Materiali non accettati presso l’ICTR e le stazioni di trasbordo
I materiali il cui scarico nella fossa, nelle tramogge o la cui combustione potrebbe causare dei rischi per
la salute dei lavoratori e/o danni alle infrastrutture non possono essere consegnati all’ACR.

In particolare non possono essere accettati:
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rifiuti inerti (terra, pietre, cemento, gesso, sabbia, polvere minerale);
vetro e finestre (i telai in legno o plastica possono essere consegnati);
tutti i metalli;
rifiuti di dimensioni fuori norma ai sensi dell’Art.7;
tronchi, travi e pali con dimensioni maggiori ai 30 cm di diametro e 1.5 m di lunghezza;
carcasse animali;
rifiuti speciali;
pneumatici (previa autorizzazione ACR è possibile la consegna se triturati);
lana di vetro e lana di roccia;
apparecchi elettrici ed elettronici;
residui liquidi;
bombole di gas ed esplosivi;
materiali a rischio esplosione o incendio;
materiale radioattivo;
toner e polveri;
bobine.

Art. 5 – Orari d’accettazione
L’ACR procede all’accettazione presso le proprie sedi nei seguenti orari:
Giubiasco presso l’ICTR:
Lunedì – Venerdì

07.30/12.15

-

13.15/16.00

Bioggio presso la stazione di trasbordo
Lunedì – Venerdì
07.45/12.00

-

13.15/16.15

-

13.15/16.15

-

13.15/16.15

Coldrerio presso la stazione di trasbordo
Lunedì – Martedì
07.45/11.30
Mercoledì
07.45/11.30
Giovedì – Venerdì
07.45/11.30

Per poter rispettare gli orari di chiusura gli utenti devono prevedere di presentarsi con sufficiente
anticipo per espletare le procedure amministrative e di scarico.
Art. 6 – Fatturazione
Le fatture vengono emesse mensilmente sulla base delle tasse di smaltimento e dei quantitativi
consegnati. Le stesse vanno pagate al netto entro 30 giorni.
Le consegne effettuate da utenti privi della tessera magnetica devono essere, di regola, pagate in
contanti.
Art. 7 – Limitazioni alla consegna
Tutti i veicoli che consegnano rifiuti all’ACR devono poter scaricare con sistemi automatici (camion per
la raccolta comunale muniti di spintore, camion con cassoni scarrabili, bilici con sistema di scarico
automatico,…), come da disposizione SUVA 67174.1 (Lista di controllo carico e scarico dei container
e cassoni).
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Presso le stazioni di trasbordo di Bioggio e Coldrerio possono venir consegnati solo rifiuti la cui
dimensione non superi i 50 cm per 50 cm e il cui diametro sia inferiore a 25 cm. Gli ingombranti non
triturati o trinciati devono pertanto essere addotti direttamente all’ICTR di Giubiasco.
Presso l’ICTR non possono venir consegnati pannelli con uno spessore superiore a 5 cm e dimensioni
superiori a 1 m x 3 m.
Solo ed unicamente i veicoli adibiti alla raccolta rifiuti in territorio di Sementina, di Monte Carasso e di
Bellinzona sono autorizzati a raggiungere l’ICTR attraverso il ponte “Sementina-Giubiasco” sul fiume
Ticino. Tale limitazione vale anche per il tragitto inverso.

Capitolo 3: Rifiuti speciali
Art. 8 – Rifiuti speciali
L’ACR accetta presso la sede di Bioggio, secondo l’autorizzazione cantonale, tutti i rifiuti speciali
elencati nella Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) ad eccezione degli esplosivi. Presso la segreteria
dell’ACR e sul sito www.aziendarifiuti.ch è disponibile un tariffario per i principali tipi di rifiuti speciali
accettati. Per grossi quantitativi o materiali particolari è possibile richiedere un’offerta la cui validità è di
norma di 3 mesi.
Tutte le consegne devono essere preventivamente autorizzate dall’ACR che in caso di mancato avviso
si riserva il diritto di non procedere all’accettazione.
Art. 9 – Documenti
La consegna di rifiuti speciali presso l’ACR è subordinata al rispetto della vigente legislazione in
materia. In particolare si richiamano gli obblighi del fornitore secondo OTRif e SDR/ADR. Per quantità
superiori a 50 kg la compilazione del modulo d’accompagnamento semplice o collettivo è obbligatoria
prima di consegnare i rifiuti all’ACR; nel caso di compilazione incompleta l’ACR si riserva il diritto di
fatturare una sovrattassa di CHF. 30.00.
Art. 10 – Luogo e orari di consegna
I rifiuti speciali possono venir consegnati presso la sede di Bioggio nei seguenti orari:
Lunedì – Giovedì
Venerdì

07.45/11.30
07.45/11.30

-

13.00/16.30

Per poter rispettare gli orari di chiusura gli utenti devono prevedere di presentarsi con sufficiente
anticipo per espletare le procedure amministrative e di scarico.
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Art. 11 – Modifica delle tariffe applicate
Nel caso in cui i rifiuti consegnati non corrispondessero alla tipologia dichiarata nel modulo
d’accettazione o al campione consegnato al momento della richiesta dell’offerta, l’ACR si riserva il diritto
di modificare le tariffe applicate.
L’ACR si riserva inoltre il diritto, se il mercato lo dovesse rendere necessario, di modificare in qualunque
momento le tariffe riportate nel tariffario rifiuti speciali.
Art. 12 – Unità mobile
L’ACR organizza, in collaborazione con i Comuni che ne fanno richiesta, una raccolta gratuita dei rifiuti
speciali prodotti dalle economie domestiche. Sul sito dell’ACR è possibile conoscere orari e luoghi di
stazionamento del veicolo adibito al ritiro.

Capitolo 4: Altri rifiuti
Art. 13 – Apparecchi elettrici ed elettronici
Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono venir consegnati gratuitamente presso i magazzini rifiuti
speciali di Bioggio limitatamente ai seguenti giorni e orari:
Bioggio:
Lunedì – Giovedì
Venerdì

07.45/11.30
07.45/11.30

-

13.00/16.30

Per poter rispettare gli orari di chiusura gli utenti devono prevedere di presentarsi con sufficiente
anticipo per espletare le procedure amministrative e di scarico.
Art. 14 – Rifiuti non combustibili da smaltire in discarica di tipo E
Alcuni rifiuti non combustibili come ad esempio materiale di scavo, di sterro e di demolizione inquinati
possono venir depositati nel settore per rifiuti non combustibili della discarica di Valle della Motta solo
previa autorizzazione delle competenti autorità cantonali e dell’ACR. L’autorizzazione cantonale al
deposito non presuppone assolutamente l’autorizzazione dell’ACR che per motivi gestionali può anche
rifiutare la consegna.
Le consegne devono essere concordate con l’ACR onde organizzare la necessaria apertura delle
strutture.

In ossequio all’art. 12 lett. d della LACR il Consiglio d’amministrazione ha ratificato il presente
regolamento.
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