Piano di mobilità
scolastica sostenibile

Il Municipio di Cadenazzo, l’Istituto scolastico comunale, la Scuola
Media di Cadenazzo e le rispettive
Assemblee Genitori hanno aderito
al Piano di Mobilità Scolastica, un
progetto cantonale che consente
di gestire e risolvere in forma efficace i problemi generati dalla mobilità
scolastica di ogni Comune.
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getto. Il gruppo è così composto
da rappresentanti del Comune di
Cadenazzo, Scuola media, Polizia comunale di Bellinzona e Assemblee dei genitori delle scuole
comunali e scuola media ed è coordinato dallo Studio d’ingegneria
Francesco Allievi SA di Ascona,
in collaborazione con il progetto
cantonale Meglio a piedi.

Il PMS di Cadenazzo si estende su
tutto il territorio comunale e ingloba
dunque l’insieme delle scuole pubbliche dell’obbligo:
• Scuola dell’infanzia
• Scuola elementare
• Scuola Media, sede di Cadenazzo

Promuovere la mobilità lenta implica numerosi vantaggi sia individuali
che collettivi. Aumenta la sicurezza
sulle strade, promuove uno stile di
vita sano a livello psicofisico e la socializzazione tra i bambini, migliora
la qualità dell’aria e dello spazio loConc.
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Il Piano di Mobilità Scolastica di
Cadenazzo fornirà alla popolazione
soluzioni e proposte per:
• incrementare il numero di allievi
che va a piedi a scuola in sicurezza
• ridurre drasticamente il circolo
vizioso delle auto attorno alla
scuola
• aumentare significativamente la
sicurezza stradale a beneficio
dei bambini e di altri utenti deboli,
come gli anziani, e di tutti gli
abitanti di Cadenazzo
• individuare una rete di percorsi
pedonali a livello comunale a
misura di bambino, dunque
adatti a tutte le età, sviluppando
sinergie con la rete dei sentieri
locali e con i principali poli di
attrazione pubblica, turistica,
escursionistica
• integrare le scelte di
moderazione del traffico
necessarie con i progetti già
in corso di elaborazione/
realizzazione
• migliorare la qualità dell’aria
e dell’ambiente circostante,
riducendo l’emissione di CO2,
polveri sottili e rumore.
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Care concittadine, cari concittadini,
quest’anno non intendo parlare di
politica, ne avremo a iosa nel 2019.
Oggi parliamo solo di cose belle:
l’atmosfera di feste. Natale e fine
Anno sono anche sinonimo di ringraziamenti e di solidarietà.
Solidarietà nel senso più ampio indica ogni forma di impegno etico e
sociale a favore degli altri; benevolenza e comprensione che si manifestano in impegno e sforzo attivo,
spesso gratuito.
Constato con piacere quante associazioni, società e gruppi sono
attivi nel nostro comune, spaziano
in diversi campi numerosi volontari
che dedicano tempo ed energie a
favore di bambini, giovani, adulti e
anziani.
È giusto dire loro grazie e in armonia con le risorse del Comune, il
Municipio ogni anno partecipa
dando un sostegno, grande o piccolo che sia, al loro operato.
In ordine sparso e non di importanza, perché tutte lo sono, e scusando sin d’ora involontarie omissioni
ringrazio: chi si occupa di politica
a destra e a manca, chi porta idee
e si china sugli argomenti comuni, chi si mette a disposizione per
dar voce a tutti: le associazioni dei
partiti e i rappresentanti in Consiglio comunale; chi si occupa di
musica, in tutti i sensi: la Musica
di Cadenazzo, con l’impegno anche per i giovani e i concerti per la
popolazione, sempre presenti alle
chiusure delle scuole e nel ricordo dei nostri cari a novembre e la
Carnasc Band che promuove il
genuino carnevale del nostro pa-

ese e ci rende orgogliosi anche
in quelli fuori mura; chi assicura
festeggiamenti e manifestazioni
che uniscono la gente, ci fanno
sentire più vicini: la Pro Fiora, I
Tabis-Pro Calmagnone, le società organizzatrici della Sagra
de Cadenazz; chi tutela e divulga
le bellezze del nostro territorio:
i Patriziati di Cadenazzo e Robasacco, la Pro Cadenazzo e Robasacco, l’Associazione Antico
Mulino del Precassino; chi si cura
delle attività sportive: lo Sci Club
Pianturina, il Team Freestyle Moguls, il Football Club, la Società
tiratori “La Pianturina”, l’Associazione Cacciatori Piano di Magadino, gli Orientisti O-92; chi sostiene
il credo religioso: le Parrocchie
di Cadenazzo e Robasacco; chi
si occupa degli animali, la Società
avicunicola del Piano di Magadino,
la società Ornitologica, gli Angels

”

Grazie a
tutti coloro
che si
spendono
per noi.

Buone feste a tutti voi

Nuovo regolamento
gestione rifiuti

L’approvazione in votazione popolare cantonale del 21 maggio 2017
delle norme sul finanziamento della
raccolta e smaltimento di rifiuti, ha
introdotto l’obbligo per tutti i Comuni del prelievo di tasse causali
(tassa base e tassa sul quantitativo) per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Il nostro Comune ha già introdotto dal 2006 la cosiddetta tassa
sul sacco, affiancata ad una tassa
base.
La Legge cantonale di applicazione
alla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LALPAmb) prevede
una tassa base che copra i costi di
raccolta e i costi fissi e una tassa
sul quantitativo, prelevata mediante la vendita di sacchi per i rifiuti,
il cui obiettivo è coprire i costi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(RSU). È pertanto prevista una copertura, al 100%, dei costi di servizio e smaltimento dei rifiuti.
Le tariffe applicate fino al 31 dicembre 2018 hanno portato ad un
grado di copertura dei costi di ca.
il 71%.
Il Consiglio comunale, nella seduta
del 1º ottobre 2018, ha approvato il
nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti, che entrerà in vigore il
1º gennaio 2019.

”

Nuovo
regole in
vigore dal
1º gennaio
2019.

2019

Tassa sul quantitativo
(tassa sul sacco)

Le tariffe minime e massime della tassa sul quantitativo vengono
fissate annualmente dal Consiglio
di Stato.
Tenuto conto della risoluzione governativa del 10 ottobre 2018, le
tariffe per l’anno 2019 sono state
stabilite così come indicato a lato.
Con l’applicazione delle nuove
tariffe, si valuta che la copertura dei
costi per lo smaltimento sia pari al
90%.

2018 Tipologia
CHF senza IVA sacco

2019
CHF senza IVA Differenza

1.00 17 litri

0.60

- 0.40

2.00 35 litri

1.25

- 0.75

6.00 110 litri

3.95

- 2.05

28.60

- 12.40

41.00 Braccialetti
per contenitore
da 800 litri

i n f o c a d e n a z z o d i c e m b r e 2 018

Saluto
del Sindaco

4 animals; chi si dedica alla cultura
e all’istruzione: la Biblioteca Comunale per ragazzi, l’Assemblea
Genitori, chi favorisce anche elementi ludici: la Società poker texano, la Sezione scopa e scala 40;
chi partecipa alla nostra sicurezza
e collabora nelle varie manifestazioni: il nostro Corpo Pompieri e
per finire chi ha a cuore i nostri anziani: La Quercia, Pro Senectute e
custode sociale di ABAD.
Grazie a tutti coloro che si spendono per noi.
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Tassa base

Le categorie soggette alla tassa
base sono state suddivisi in tre tipologie:
• Economie domestiche
(primarie e/o secondarie)
• Uffici e piccoli commerci
• Ristoranti, alberghi, pensioni,
bar, campeggi, commerci al
dettaglio, garages, officine,
industrie, fabbriche, artigiani
Tale modifica ha permesso di distinguere le economie domestiche
dalla attività economiche. Inoltre le
attività economiche vengono raggruppate in una unica tariffa, ad
eccezione degli uffici e dei piccoli
commerci (saloni da parrucchiera,
estetisti, etc.).

2018 Tipologia
CHF senza IVA utente
80.00 Economia

domestica
primaria
secondaria

80.00 Uffici e piccoli
commerci

330.00 Ristoranti,

alberghi, pensioni,
bar, garage,
industrie,
fabbriche,
commerci al
dettaglio

550.00 Commerci al

dettaglio (sup.
vendita superiore
a 500 mq) e
campeggi

2019
CHF senza IVA Differenza
120.00

Impatto finanziario per le
economie domestiche

+ 40.00

2018 Sacchi

52.00 + 80.00 1/2
= 132.00
160.00

350.00

350.00

+ 80.00

+ 20.00

- 200.00

2019

CHF senza IVA 35 litri
CHF senza IVA
Tassa sul sacco (1.25) a settimana Tassa sul sacco (1.25)
+ Tassa base = Totale
+ Tassa base = Totale Differenza
32.50 + 120.00
= 152.50

+ 20.50

104.00 + 80.00 1
= 184.00

65.00 + 120.00
= 185.00

+ 1.00

156.00 + 80.00 1 1/2
= 236.00

97.50 + 120.00
= 217.50

- 18.50

208.00 + 80.00 2
= 288.00

130.00 + 120.00
= 250.00

- 38.00

260.00 + 80.00 2 1/2
= 340.00

162.50 + 120.00
= 282.50

- 57.50

312.00 + 80.00 3
= 392.00

195.00 + 120.00
= 315.00

- 77.00
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La tassa base viene fissata annualmente dal Municipio, tenuto conto
dei limiti fissato nel Regolamento
per la gestione dei rifiuti.
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Per l’anno 2019 le tariffe sono state così fissate come indicato a lato.
Con l’applicazione delle tariffe sopraccitate, si valuta che la copertura dei costi per lo smaltimento sia
pari al 73%.
In generale la copertura dei costi si
attesta a circa al 77%. Il Municipio
dovrà procedere ad un adattamento graduale della tassa base per la
raccolta rifiuti, in modo che si raggiunga entro il 2023 la copertura
totale dei costi. Nel contempo ci
si attiverà per un contenimento dei
costi per il servizio di raccolta rifiuti.
Si è inoltre optato per non introdurre nuove tasse causali, quali ad
esempio tasse per lo smaltimento
dei rifiuti ingombranti e scarti vegetali, così come non si è optato
per eliminare tipologia di raccolte
separate, quali ad esempio le plastiche e scarti alimentari.

Quali misure concrete per il contenimento dei costi si è optato per
rinunciare alla raccolta quindicinale
della carta presso i cassonetti dei
rifiuti, il cui costo è di fr. 15’000.00/
anno, concentrato la raccolta presso i centri comunali dei rifiuti, così
come una sensibile riduzione degli
orari di apertura dell’ecocentro di
Cadenazzo.
Alla popolazione viene richiesta
una maggiore sensibilità nella corretta separazione dei rifiuti ed effettuare degli acquisti sostenibili,
evitando l’acquisto di merce con
imballaggi non riciclabili, la messa
a disposizione di mobili, oggetti
etc. non più utilizzati su piattaforme
online, compostare privatamente
gli scarti vegetali. Ricordiamo che i
rivenditori sono tenuti a raccogliere
gli imballaggi, quali PET, plastiche,
batterie, ecc. nonché al ritiro di apparecchi elettrici.
Di seguito vi esponiamo l’impatto
finanziario per l’economie domestiche in base alle nuove tariffe.

Orari di apertura
e date di raccolta 2019

Ecocentro comunale
di Cadenazzo, in via Al Pian 8
Orario di apertura:
lunedì
Chiuso
martedì
11.30 – 14.00
mercoledì
13.30 – 17.00
giovedì
10.00 – 12.00
venerdì
13.30 – 17.00
sabato
08.00 – 12.00
13.30 – 17.30
Il Centro comunale per la raccolta
separata dei rifiuti nella frazione
di Robasacco è sempre agibile.
Presso gli Ecocentri comunali di
Cadenazzo e Robasacco è possibile smaltire i seguenti rifiuti:
• carta
• vetro (togliere tappi, paglia e
plastica)
• pile e batterie
• latta e alluminio (sciacquare
i contenitori ed i barattoli per
evitare cattivi odori)

• pet (consegnare unicamente
le bottiglie con l’indicazione pet)
• olii vegetali e minerali
(separare gli olii vegetali da
cucina da quelli minerali
lubrificati o da motore)
• plastica
• indumenti usati
Unicamente presso l’Ecocentro
di Cadenazzo è possibile smaltire
anche i seguenti rifiuti:
• ingombranti
• lampadine a risparmio
energetico e luci al neon
• rifiuti edili
• scarti alimentari
• polistirolo/sagex
• scarti vegetali (provenienti
dalla normale manutenzione di
orti e giardini e il cui taglio viene
eseguito dall’utente)
A Robasacco gli scarti vegetali,
provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini e il cui taglio
viene eseguito dall’utente, si possono eliminare presso la benna depositata in Via alle Bollette.

Per quantitativi superiori, quali il taglio eseguito a titolo professionale
da giardinieri, il taglio di aree incolte
o abbandonate, il taglio di piante ad
alto fusto, taglio per la manutenzione a titolo professionale di vigneti,
frutteti e altre attività simili e interventi straordinari di manutenzione,
la consegna sarà da effettuare direttamente presso l’appaltatore.
Rifiuti solidi urbani (RSU) solo
tramite i sacchi ufficiali di colore
verde nei seguenti giorni di raccolta: martedì e venerdì (solo tramite
i sacchi ufficiali di colore verde e
depositati unicamente negli appositi contenitori). I sacchi ufficiali per
rifiuti possono essere acquistati
presso i seguenti rivenditori:
• City Agip Carburoil, Cadenazzo
• Brico SA, Cadenazzo
• Coop, S.Antonino
• Migros, S.Antonino
• La Posta, Cadenazzo
• OBI, S.Antonino
• Ok Coop, Cadenazzo
• Piccadilly, Cadenazzo
• Fela Ticino SA, Cadenazzo

I braccialetti per contenitori da 800
litri sono in vendita unicamente presso la Cancelleria comunale.

”

Novità dei
centri di
raccolta
anno 2019
disposizioni
in merito
alla
raccolta.

Rifiuti ingombranti presso il centro nella frazione di Robasacco
dalle ore 07.15 alle ore 18.00 nel
seguente giorno: 10 luglio 2019.
Carta: la carta pulita (giornali, riviste, imballaggi di cartone, etc..)
dal 1º gennaio 2019 la carta potrà
essere consegnata unicamente
presso i centri raccolta rifiuti.
La raccolta quindicinale presso i
contenitori dei rifiuti non sarà più
effettuata.
Raccolta rifiuti speciali e veleni
solo per economie domestiche
venerdì 19 aprile 2019 presso l’Ecocentro comunale di Cadenazzo
dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

Posa defribrillatori:
corsi formativi
rivolti alla popolazione
Una fibrillazione del cuore, se non
trattata, può portare ad arresto
cardiaco. Il defibrillatore, se utilizzato appena possibile, è un mezzo
efficace per la sopravvivenza.
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gliorando così la raccolta separata.
Scoprite maggiori informazioni su:
www.aziendarifiuti.ch.

Agenda 21:
cosa butti nel rüt?

Che rifiuti vengono prodotti in Canton Ticino? Per chi vuole scoprirlo,
il sito dell’Osservatorio Ambientale
della Svizzera Italiana riporta tutti i
dati, anno per anno. Nel 2017 ad
esempio la metà dei rifiuti prodotti
è stata gettata tra i rifiuti urbani non
riciclabili, per un pro-capite annuo
di rifiuti solidi urbani trattati dal termovalorizzatore pari a circa 235 kg
per abitante.
Il margine di miglioramento esiste,
sia in termini di minor produzione di
rifiuti, sia in termini di separazione
dei rifiuti più efficiente, contribuendo così alla tutela ambientale e al
nostro personale risparmio economico. Ecco alcune idee:
• creiamo un compostaggio per
gli scarti alimentari
• riduciamo gli imballaggi alla

fonte, ad esempio lasciando
quelli inutili nei negozi e
soprattutto scegliendo prodotti
con poco imballaggio
• raccogliamo separatamente
i rifiuti riciclabili (carta, vetro,
alluminio, ferro, batterie...)
• prima di buttare, pensiamo.
L’oggetto che non mi serve
più può essere riutilizzato?
O regalato? O riparato?
Certo non è sempre facile sapere
dove vanno i rifiuti. Il piatto rotto
dove lo butto? E l’olio di cottura?
E i CD vecchi? Per rispondere a
tutti questi dubbi, l’Azienda Cantonale dei Rifiuti ha creato l’“ABC
dei rifiuti”. Si tratta di un dizionario
dalla A alla Z di più di 400 voci per
scoprire in modo semplice come
e dove smaltire i propri rifiuti, mi-

Segnaliamo infine un’iniziativa a
favore della sostenibilità. Si tratta del Calendario dell’avvento “24
sguardi sostenibili”, scoprite di più
su www.sguardisostenibili.ch.

”

Nel 2017
la metà
dei rifiuti
prodotti
è stata
gettata nei
rifiuti solidi
urbani.
235 kg per
abitante.

In presenza di un paziente colpito
da arresto cardiaco è di vitale importanza intervenire prontamente
con un massaggio cardiaco e, se
vi è la possibilità, con l’ausilio di
un defibrillatore. In seguito ad una
mozione presentata in Consiglio
comunale nel 2014, con la quale si
chiedeva al Municipio di verificare
che il numero di defibrillatori presenti sul territorio siano sufficienti
a garantire una copertura efficace
in caso di emergenza, considerata
l’importanza di questo strumento, il
Municipio ha licenziato un messaggio municipale per la richiesta del
credito finanziario necessario, poi
accolto dal Consiglio Comunale.
Abbiamo ora il piacere di comunicare alla popolazione che il nostro
comprensorio attualmente è dotato di 7 defibrillatori sull’intero comprensorio comunale.

Gli stessi sono ubicati nei seguenti
punti:
• via Camoghè-Carà
(Casa comunale)
• Alla Monda
(Istituto scolastico comunale)
• via Sottomontagna
(Cabina AMB)
• Ala Brüga
• Robasacco
(via Vecchio Nucleo – Magazzino
comunale)
• via Al Pian (FOFT)
• via Industrie (Stisa)

Evento
Benefico

”

Considerata l’importanza di questo
strumento e dei volontari formati
nell’utilizzo dello stesso, si offre ai
domiciliati interessati la possibilità di frequentare un corso per il
massaggio cardiaco e l’utilizzo del
defibrillatore (BLS-DAE Complet).
Tale corso è previsto per il mese di
febbraio 2019 e le iscrizioni sono
limitate a 20 partecipanti. La certificazione ottenuta permetterà di
aderire alla rete capillare della Fondazione Ticino cuore. Il Comune si
assumerà la spesa dei corsi.

Termine d’iscrizione: 15 gennaio 2019 (da ritornare alla Cancelleria comunale)
Cognome 			
49.7%
15.4%
14.4%
11.1%
6.0%
3.4%

Rifiuti urbani non riciclabili
Scarti vegetali
Carta e cartone
Legname usato
Vetro
Altri

Percentuale delle raccolte separate
anno 2017. Fonte Osservatorio
Ambientale della Svizzera Italiana.

Nome

Recapito telefonico
Indirizzo
Fascia oraria preferita

mattino
(08.00 – 12.00)
pomeriggio (13.00 – 17.00)
sera
(18.00 – 20.00)

Data 			

Firma

20 posti
disponibili
per il corso
a febbraio
per l’utilizzo del defibrillatore.

Giovedì
13 dicembre
ore 17.15
L’Istituto scolastico comunale
di Cadenazzo invita tutta la
popolazione all’evento natalizio
organizzato per raccogliere
fondi a favore dell’Associazione
“lamanotesa.ch” di Cadenazzo.
Partendo dal piazzale della scuola
elementare una fiaccolata su via
alla Monda. Al rientro, alle 17.45
circa, la popolazione sarà allietata
con canti natalizi e alcune
bancarelle. Parteciperà all’evento
l’Assemblea genitori, che proporrà
cibo e bevande calde a libera
offerta. Siete tutti invitati a questo
magico evento natalizio!

Carnevale
Febbraio
dal 7 al 10
Pro
Cadenazzo:
Tombole
Domenica
13 gennaio
3 febbraio
ore 14.30
Presso Sala Multiuso
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Sensibilizzazione
rifiuti
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