


Base legale: 

Regolamento sul trattamento dei rifiuti, approvato dall’assemblea 
comunale del 23 novembre 2011. 

Compiti del Comune: 
Secondo l’art. 2, cpv. 2, il Comune gestisce il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, incluse le piccole quantità di rifiuti speciali e gli 
altri rifiuti soggetti a controllo. Esso allestisce e gestisce i posti 
pubblici di raccolta e smaltisce i rifiuti raccolti. Spetta pure al 
Comune regolare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani.  



Concetto:  

 Elaborato da Daniel Schneeberger, consulente tecnico di Coira su 
incarico del Municipio nel 2010. 

 Il concetto prevede la sostituzione parziale dei cassonetti 
(container) con un sistema di raccolta seminterrato. 

 I punti di raccolta non subiscono dei cambiamenti rilevanti. 

 Nei paesi di Bondo, Stampa, Vicosoprano e Maloja vengono fatti 
dei centri di raccolta principali. 

 Oltre ai rifiuti urbani, anche il vetro e la carta vengono raccolti 
con i contenitori seminterrati. 

 

 



Vantaggi: 

 Riqualifica del paesaggio 

 Meno odori sgradevoli durante l’estate 

 Evita la rottura dei sacchi da parte di cani / gatti / volpi / ecc. 

 Riduzione dei costi di gestione per la raccolta 

Svantaggi: 

 Posti fissi che non possono essere cambiati 

 Meno posti di raccolta 

 Costi d’investimento 



Modello: 

 Il Municipio ha scelto  

il modello della ditta  

Trash Fox (Rümlang)  

 Capienza 3m³ / 5m³ 





Procedere: 

 Nel 2012 sono stati posati 13 contenitori a Maloja, Casaccia e 
presso il campeggio a Vicosoprano 

 I costi per la prima tappa sono stati di Fr. 70'000 

 Il costo medio per contenitore, compresa la posa è di Fr. 5'400 

 Per il 2013 è prevista la posa di 20 contenitori 

 Per i piazzali di raccolta a Vicosoprano e Bondo sono previsti 
dei lavori di pavimentazione per costi totali di ca. Fr. 30'000 

 Costi totali per il 2012-2013 di Fr. 210'000 






















