COMUNICATO
Raccolta rifiuti – raccomandazioni della Confederazione
Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) in accordo con le raccomandazioni elaborate
dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), dalla SUVA e dal Dipartimento del territorio, ha emanato
delle precise raccomandazioni destinate alla popolazione per lo smaltimento dei rifiuti nella
situazione straordinaria dovuta al coronavirus
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti.html.
Si tratta di misure necessarie per limitare la diffusione del virus e per proteggere la popolazione e
coloro che operano nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
In generale
Si raccomanda di recarsi presso i centri o i punti di raccolta solo se assolutamente necessario. I
rifiuti non degradabili e puliti, destinati alla raccolta separata, devono essere conservati il più
possibile a casa.
Economie domestiche con persone ammalate o in quarantena
Si raccomanda quanto segue: le economie domestiche con persone ammalate o in quarantena
devono rinunciare alla raccolta separata dei rifiuti come la facevano precedentemente.
Le bottiglie in PET, le confezioni in alluminio, la carta riciclabile ecc. devono essere smaltite nel
normale sacco rosso ufficiale del CNU insieme agli altri rifiuti domestici, al fine di escludere pericoli
di contagio.
A tali economie domestiche si chiede inoltre di evitare il gettare gli scarti vegetali nell’apposita
raccolta o nell’impianto di compostaggio, ma di smaltirli insieme agli altri rifiuti domestici (nel sacco
rosso CNU).
Rifiuti speciali
Si informa che la raccolta dei rifiuti speciali (vernici, bombolette spray, ecc.) è sospesa fino a nuovo
avviso. I rifiuti speciali vanno conservati in casa fino alla normalizzazione della situazione.
Centro raccolta rifiuti ingombranti Chiggiogna
Si ricorda che il centro raccolta dei rifiuti ingombranti a Chiggiogna è chiuso fino a nuovo avviso.
Mettiamo al primo posto la sicurezza di tutti facendo ognuno la propria parte.
Rinnoviamo il nostro invito ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal
Cantone seguendo lo slogan “Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora”.
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