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COMUNE DI MORBIO INFERIORE

EMERGENZA COVID-19
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZIO PRONTO SPESA
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Raccomandazioni della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti nella situazione straordinaria dovuta al
Coronavirus
Sulla base delle raccomandazioni ricevute, il Municipio informa la popolazione che la raccolta comunale dei
rifiuti urbani e degli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche continua ad essere garantita, ma
DEVONO ESSERE MESSE IN ATTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Smaltimento rifiuti solidi urbani
•

Le economie domestiche devono raccogliere i rifiuti come mascherine, fazzoletti, articoli d’igiene e
fazzoletti di carta in un sacchetto di plastica subito dopo il loro uso.

•

I sacchetti di plastica devono essere chiusi con un nodo senza essere pressati e posti in un contenitore dei
rifiuti munito di coperchio contenente il sacco ufficiale dei rifiuti rosso del Comune.

•

I sacchi ufficiali rossi del Comune devono essere chiusi con un nodo e smaltiti come rifiuti dal servizio
comunale di nettezza urbana tramite i container presenti sul territorio comunale, come d’abitudine.

•

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.

Centri di raccolta comunali
•

Recarsi presso 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.

Smaltimento scarti vegetali (verde)
La raccolta prosegue secondo il Regolamento comunale. Si invita ad apporre la relativa fascetta al contenitore o
al sacco utilizzato. Le fascette possono essere acquistate presso i negozi Denner e Coop. Chi non ha la possibilità
di acquistarle direttamente presso tali rivenditori, può farne richiesta al Municipio al tel. 091/695.46.32 per la
spedizione via posta con fattura.
Certi del vostro senso di responsabilità, contiamo sulla vostra collaborazione nell’applicazione delle
raccomandazioni federali.

IL MUNICIPIO

SERVIZIO PRONTO SPESA
Vi ricordiamo che è attivo un gruppo di volontari del nostro Comune per aiutare gli over 65 e le
persone vulnerabili.
Cosa fanno?
• Ritirano al domicilio la vostra lista della spesa (consigliamo di ordinare beni di prima necessità e
chiamare il volontario più vicino al vostro quartiere).
• Effettuano la spesa.
• Consegnano la spesa al vostro domicilio.
I volontari sono muniti di un tesserino di riconoscimento con il loro cognome e nome e con la scritta
VOLONTARIO SPESA AUTORIZZATO.
L’interazione tra il beneficiario del servizio e il volontario dovrà limitarsi al tempo necessario per la
consegna.
Il costo della spesa è a carico del beneficiario. Il SERVIZIO PRONTO SPESA è GRATUITO.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale comunale al tel. 091/695.46.31 o all’e-mail
morbioinf@morbioinf.ch.

LISTA VOLONTARI:
Nome
Cinzia
Consuelo
Romeo
Fabio e Patrizia
Sabrina
Rosanna
Fulvio
Michele
Katia
Luminita
Salima
Martina
Claire
Yvonne
Sabina
Luana
Dusca
Marco
Michelle
Olivia
Norberto
Priscilla
Nicola
Ahmed
Massimo

Telefono
079 623 84 01
079 951 36 28
076 564 69 90
077 419 40 27
076 471 95 92
076 204 09 90
079 467 14 52
079 927 31 16
076 535 03 32
078 918 24 65
079 545 99 55
091 630 55 86
079 337 05 20
078 605 61 04
079 331 22 62
079 428 57 47
076 323 22 67
079 794 61 88
079 820 54 96
079 208 77 85
078 836 60 08
076 717 89 65
079 555 91 15
078 723 24 32
076 560 51 30

Quartiere
Morbio Alta
Nucleo
Fontanella
S. Lucia
Campo Sportivo
Benelli
Basilica
Ligrignano
Funtì/Prevedina
Pascuritt
Ronchi
Mesana/Bassora
Mesana
S.Giorgio/Mesana
S.Giorgio
Scuole
Tutte le zone
Serfontana
Serfontana
Via Vela
Via Vela
Via Vela
Tutte le zone
Tutte le zone
Tutte le zone

Giorni in cui consegna
mercoledì pomeriggio
da concordare
da concordare
mercoledì pomeriggio
lunedì + martedì
martedì pomeriggio
lu-ma 9-11 / 13.30-16
dalle 17.30
da concordare
da concordare
mercoledì+venerdì+sabato
mercoledì + sabato
da concordare
mercoledì
mercoledì + giovedì
dal lunedì al venerdì
da concordare
sabato
giovedì pom + sabato
da concordare
da concordare
lunedì mattina
da concordare
da concordare
dopo le 17.00
23 marzo 2020

