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Raccolta separata delle plastiche riciclabili

● Il Dipartimento del territorio (DT) ha promosso delle analisi e degli studi specifici atti a 
valutarne l’introduzione.

● Con la modifica approvata dal Consiglio di Stato s’introduce l’obbligo della raccolta 
separata delle plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE) presso i comuni, a partire 
dal 1.6.2023.

● Questa nuova disposizione è stata preavvisata favorevolmente dall'Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) il 13 settembre 2022.
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Modifica art. 6: Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali
1I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie domestiche (art. 13 OPSR): 

● ingombranti combustibili non riciclabili;
● ingombranti di legno;
● carta e cartone;
● vetro;
● ferro minuto, latta ed alluminio;
● ingombranti metallici;
● rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti 

chimici, oli esausti (minerali e vegetali);
● le plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE).

2I Comuni possono organizzare, conformemente all’art. 12 OPSR, la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie 
domestiche (elenco non esaustivo):

● tessili e scarpe;
● bottiglie per bevande in PET;
● rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio tubi fluorescenti, apparecchi elettrici ed elettronici e 

pneumatici fuori uso;
● scarti organici di cucina;
● rifiuti edili minerali e materiali inerti.

3I Comuni disciplinano il servizio di raccolta nel loro apposito regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb). Il servizio di raccolta può 
essere affidato a terzi (art. 17 cpv. 2 LALPAmb), purché dispongano di un regolamento operativo approvato dalla SPAAS (art. 27 
cpv. 2 OPSR).
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Obiettivi

● Uniformare per tutti i comuni ticinesi la raccolta separata della plastiche.

● Favorire un recupero e un riciclaggio di queste materie, che garantisca il minor 
impatto sull’ambiente (art. 12 OPSR).

o Il riciclaggio dovrebbe avvenire integralmente o in parte in Ticino, evitando 
costosi e poco sostenibili trasporti.

● Le aziende mandatarie dovranno avere un regolamento operativo in cui sono 
concretizzati i requisiti che deve soddisfare il loro esercizio. Tale regolamento è 
approvato dai servizi competenti e permetterà di garantire un riciclaggio 
conforme.

● I Comuni potranno concretizzare tali principi nei requisiti del concorso d’appalto.



pag. 7

Rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni

● Il Dipartimento del territorio (DT) su indicazione del Parlamento ticinese lo scorso 2 
maggio 2019 al fine di introdurre, entro il prossimo 1° giugno 2023, un divieto di utilizzo 
di stoviglie e plastiche monouso durante le manifestazioni e gli eventi.

● L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) non permette ai Cantoni di vietarne l’utilizzo in 
modo generalizzato.

● Tenendo conto di questa indicazione, si è formulata una nuova norma (art. 6a), inserita 
nel Regolamento di applicazione dell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 
rifiuti (ROPSR) con la quale s’intende responsabilizzare gli organizzatori di 
manifestazioni ed eventi pubblici affinché adottino i provvedimenti necessari a 
garantire uno smaltimento (raccolta, riutilizzo, riciclaggio o smaltimento definitivo) 
efficace e razionale dei rifiuti prodotti nel contesto di eventi  e manifestazioni.
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Modifica art. 6a: Rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni

● 1 Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici adottano i provvedimenti necessari a 
garantire uno smaltimento (raccolta, riutilizzo, riciclaggio o smaltimento definitivo) efficace e 
razionale dei rifiuti prodotti.

● 2 I Municipi, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni e gli eventi 
pubblici, stabiliscono le condizioni affinché sia promosso e applicato un corretto smaltimento 
dei rifiuti prodotti, tenendo conto delle direttive di gestione dei rifiuti emanate dalla SPAAS.
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Obiettivi

● Incentivare maggiormente un comportamento virtuoso a beneficio dell'ambiente 
da parte degli organizzatori di manifestazioni e dei partecipanti.

● Favorire l’utilizzo di stoviglie multiuso o in bioplastica o legno,

o I municipi, nell’ambito della concessione delle autorizzazioni per 
manifestazioni, possono introdurre delle condizioni per adempiere a tale 
principio.



Repubblica e Cantone Ticino

Grazie dell’attenzione

Dipartimento del territorio
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