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1. Tipi di discariche 

L’articolo 35 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti 

(ordinanza sui rifiuti, OPSR) definisce i tipi di discariche nel seguente modo: 

- tipo A: per materiale di scavo non inquinato 

- tipo B: per altri materiali inerti 

- tipo C: per sostanze residue 

- tipo D: per scorie 

- tipo E: per sostanze reattive 
 

I requisiti applicabili ai rifiuti in base alla tipologia del deposito definitivo sono definiti nell’alle-

gato 5 dell’OPSR. 
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2. Aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente 

L’ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati 

(OTaRSi) disciplina in particolare la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in 

Svizzera (Tassa OTaRSi).  

 

Secondo l’articolo 3 OTaRSi detta tassa viene riscossa soltanto sui rifiuti che devono essere 

portati nelle discariche di tipo B, C, D o E.  

 

 

3. Variazioni dei prezzi per le tasse di discarica di tipo A 

Per le variazioni dei prezzi delle tasse di discarica di tipo A per materiale di scavo non inqui-

nato si applica l’indice dei costi di discarica KBOB.DEP. Tale indice dovrebbe essere utiliz-

zato soltanto per variazioni dei prezzi riguardanti la discarica di materiale di scavo non in-

quinato, che conformemente alle regole può essere portato nelle discariche di tipo A. 

 

Pertanto, l’indice delle tasse di discarica KBOB.DEP non è interessato da eventuali varia-

zioni della tassa OTaRSi. 

 

Nei modelli di costo secondo ICP CPN (norma contrattuale SIA 123) le tasse di discarica per 

materiale di scavo non inquinato sono incluse. Le serie di indici si basano sull’evoluzione 

nazionale dei costi di discarica. Le particolarità locali e gli scostamenti non sono considerati. 

 

L’indice delle tasse di discarica KBOB.DEP si trova sull’elenco con l’indice dei prezzi dei ma-

teriali, che può essere visualizzato nel seguente modo: 

www.kbob.admin.ch > Temi e prestazione > Questioni relative a variazioni di prezzo > Indice 
dei prezzi dei materiali della KBOB > Link diretto alla pertinente pagina dell’Ufficio federale di 
statistica (UST) con possibilità di scaricare il file Excel «Variazioni di prezzo nel settore delle 
costruzioni», disponibile in francese e tedesco. 

 

 

4. Calcolo delle variazioni dei prezzi per le tasse di discarica di 
tipo B, C, D ed E 

Se nel fornire le prestazioni di servizi conformemente al contratto è necessario portare in di-

scarica del materiale inquinato (in discariche di tipo B, C, D o E secondo l’OPSR), per le va-

riazioni dei prezzi che si discostano fortemente dall’indice delle tasse di discarica 

KBOB.DEP, la KBOB raccomanda che venga effettuato un calcolo separato della variazione 

di prezzo delle tasse effettive di discarica fornendo una documentazione dettagliata, traspa-

rente e verificabile per tutti gli elementi di costo conformemente alle basi di calcolo del 

CPN 103 che comportano tale variazione di prezzo. Al riguardo, occorre prendere in consi-

derazione eventuali modifiche delle tasse OTaRSi.  

 

Se è noto già prima della conclusione del contratto che occorrerà portare del materiale con-

taminato nelle discariche di tipo B, C, D o E, nel contratto devono essere stabiliti i requisiti 

relativi alla documentazione da produrre in caso di fatture relative a variazioni dei prezzi 

come pure gli elementi essenziali, indicando gli elementi di costo conformemente alle basi di 
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calcolo del CPN 103. gli elementi essenziali Gli elementi essenziali sono costituiti dal nome 

delle discariche e dalla tassa di discarica valida alla data dell’offerta.  

 

L’appaltatore informa spontaneamente il committente tramite comunicazioni periodiche nel 

quadro della fatturazione periodica delle variazioni dei prezzi in merito all’evoluzione e alle 

modifiche di elementi di costo delle tasse di discarica. Se all'appaltatore non è in grado di for-

nire personalmente la documentazione, deve procurarsi le informazioni necessarie presso i 

suoi partner contrattuali, tra cui anche i gestori delle discariche.  

 

Se nel quadro dei lavori di costruzione deve essere portato in discariche di tipo B, C, D o E 

del materiale contaminato imprevisto, si devono riscuotere le tasse di discarica effettive e oc-

corre registrarle nel quadro di un’offerta aggiuntiva. Dopo la negoziazione e l'approvazione, 

la documentazione richiesta deve essere accuratamente integrata nell’aggiunta. Non appena 

è nota una variazione del prezzo, la relativa fatturazione deve essere comunicata unitamente 

a tutta la documentazione necessaria. Se non può essere fornita alcuna documentazione, la 

fatturazione della variazione del prezzo non si applica alla pertinente componente. 

 

Come già menzionato più sopra, le tasse di discarica per materiale di scavo non inquinato 

sono incluse nei modelli di costo secondo ICP CPN (norma contrattuale SIA 123). 

 

Se la variazione del prezzo per il deposito in una discarica di tipo B, C, D o E viene fatturata 

separatamente, occorre procedere nel seguente modo. La fatturazione normale della varia-

zione del prezzo viene effettuata senza tener conto dei costi per la tassa di discarica. Le va-

riazioni dei prezzi per le tasse di discarica vengono conteggiate separatamente, con relativa 

fatturazione corredata dalla documentazione richiesta. 

 

Le condizioni per la fatturazione della variazione di prezzo delle tasse di discarica effettive 

sono le seguenti: 

- le tasse di discarica applicabili nel giorno di riferimento devono essere documentate in 
maniera chiara e plausibile. 

- l’evoluzione dei costi e le quantità devono essere documentati in maniera chiara e verifi-
cabile in ogni momento. 

 

 


