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Mozione Fluri: monopolio invariato nello 
smaltimento della maggior parte dei rifiuti 
industriali 
In seguito all’accoglimento della mozione Fluri da parte del Parlamento, la mozione 
Schmid, che mirava a una liberalizzazione parziale dello smaltimento dei rifiuti 
industriali, è stata abrogata. Lo Stato continuerà dunque a detenere il monopolio nello 
smaltimento dei rifiuti delle industrie con meno di 249 posti di lavoro a tempo pieno. 
 
Nel 2006, l’ex consigliere agli Stati Carlo Schmid (PPD, AI) aveva depositato la mozione 
06.3085 «Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali». La 
mozione era stata accolta dal Parlamento e trasmessa al Consiglio federale. Essa chiedeva 
l’abolizione del monopolio dello Stato in materia di smaltimento dei rifiuti urbani provenienti 
dall’industria e dall’artigianato. 

La mozione 11.3137 «No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali», che 
il consigliere nazionale Kurt Fluri (PLR, SO) aveva depositato nel 2011, è da considerarsi una 
contromozione alla mozione Schmid. La mozione Fluri intende garantire che lo Stato continui 
a detenere il monopolio nello smaltimento dei rifiuti urbani delle piccole e medie imprese, 
ossia il 99,6 per cento di tutte le imprese industriali. La mozione è stata accolta dal Consiglio 
nazionale il 4 marzo 2013 e dal Consiglio degli Stati il 20 marzo 2014. Poiché è stata 
depositata successivamente alla mozione Schmid, la mozione Fluri passa in giudicato. 

In seguito all’accoglimento della mozione Fluri, i Comuni continuano a detenere il monopolio 
nello smaltimento dei rifiuti di tutte le imprese, eccetto di quelle più grandi con oltre 249 posti 
di lavoro a tempo pieno. Le imprese non possono dunque consegnare i loro rifiuti non 
riciclabili direttamente agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. 

La valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica svolta nel quadro della revisione 
totale dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) mostra che una liberalizzazione parziale dello 
smaltimento dei rifiuti secondo quanto chiesto dalla mozione Schmid causerebbe prezzi di 
smaltimento più bassi e un aumento della quantità riciclata per le imprese con oltre 10 posti 
di lavoro a tempo pieno. Per contro, le microimprese e le economie domestiche sarebbero 
confrontate con tasse di smaltimento fino al 12 per cento superiori a quelle attuali. 

Informazioni supplementari  

• Michael Hügi, divisione Rifiuti e materie prime, UFAM, tel. 058 462 93 16 
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