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Descrizione generale

Il modulo 1 - Gestione dei rifiuti urbani è organizzato dal Dipartimento del territorio (DT) in collaborazione con il 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR). Esso si svolge su due 
giornate di formazione, durante le quali saranno affrontati gli aspetti gestionali e legali relativi alle diverse tipologie di rifiuti 
urbani e alla loro rivalorizzazione.

Destinatari

Il modulo è destinato principalmente agli addetti degli ecocentri comunali. Tuttavia, esso è aperto e consigliato anche agli 
addetti nella gestione dei rifiuti presso le industrie, le imprese, ecc. , come pure ai membri delle amministrazioni comunali 
(in particolare a segretari, tecnici e capi dicastero) che vogliono avere una comprensione più approfondita delle varie 
tipologie di rifiuti. 

Obiettivi
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

- Conoscere le basi legali della gestione dei rifiuti
- Comprendere l'importanza del proprio ruolo professionale
- Comprendere l'effetto della tassa sul sacco sulle raccolte separate
- Comprendere la filiera delle raccolte separate e la loro rivalorizzazione
- Conoscere gli attuali approcci alla gestione delle plastiche dell'economia domestica
- Comprendere l'applicazione delle norme per garantire la sicurezza propria e altrui
- Comprendere e applicare tecniche di comunicazione efficaci con l'utenza
- Identificare le possibili migliorie nell'operatività di un ecocentro
- Comprendere il ruolo dell'Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti ICTR

Contenuti

- Evoluzione e statistiche dei rifiuti in Svizzera e in Ticino
- Basi legali (federale, cantonale, comunale)
- Tassa sul sacco: introduzione ed effetti
- Principali raccolte separate e rivalorizzazione
- Sicurezza per sé e per l’utente/cliente
- Comunicare con l'utenza in modo chiaro e comprensivo
- Elementi chiave per il buon funzionamento operativo di un ecocentro
- Visita all’impianto cantonale di termovalorizzatore dei rifiuti ICTR

Durata

Il corso ha la durata di due giornate, pari a 16 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

Martedì 21 e 28 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 16.30

Luogo

Azienda Cantonale dei Rifiuti, strada dell’Argine 5, 6512 Giubiasco

Iscrizione e Tassa 
Formulario iscrizione Tassa CHF 350. —

Percorso formativo sulla gestione dei ri�uti
Modulo 1 - Gestione dei ri�uti urbani

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735



