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Coronavirus Covid-19
Disposizioni per la raccolta dei rifiuti
Il Municipio di Alto Malcantone, preso atto delle raccomandazioni dell’ufficio federale
dell’ambiente UFAM, riporta i seguenti provvedimenti:
Disposizioni generali
 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.
 L’incenerimento dei rifiuti in giardino e nel caminetto di casa rimane vietato, anche
nella situazione attuale. I contravventori saranno perseguiti.
Raccolta comunale dei rifiuti
La raccolta comunale dei rifiuti urbani e degli scarti vegetali provenienti dalle economie
domestiche è garantita. Alla popolazione si raccomanda quanto segue:
 Le economie domestiche devono raccogliere rifiuti come le mascherine, i fazzoletti, gli
articoli d’igiene, i fazzoletti di carta e metterli in un sacchetto di plastica subito dopo il
loro uso.
 I sacchi di plastica devono essere chiusi con un nodo ma senza essere pressati e posti
in un raccoglitore dei rifiuti munito di coperchio. Detti raccoglitori contengono il sacco
dei rifiuti del Comune.
 I sacchi del Comune sono chiusi con un nodo e consegnati agli ecocentri per essere
smaltiti come rifiuti dal servizio comunale di nettezza urbana.
 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 insieme agli altri rifiuti domestici, al fine di escludere pericoli di contagio. A tali
economie domestiche si chiede inoltre di evitare il conferimento degli scarti vegetali e
dell’umido domestico nell’apposita raccolta o nell’impianto di compostaggio, ma di
smaltirli insieme agli altri rifiuti domestici.
Informazione
Le cittadine e i cittadini sono invitati a divulgare le presenti disposizioni.
In caso di domande si rimanda alle pagine internet della Confederazione e del Cantone
(www.ti.ch/coronavirus ) oppure alla hotline del Cantone Ticino 0800 144 144.
Chiediamo la massima osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità seguendo lo
slogan “Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora”.
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