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Interpellanza: l’uso dei “soffiatori” nell’ambito delle operazioni di pulizia e possibili
conseguenze per cittadini e operatori comunali

Signori Sindaca e Municipali, con la presente mi permetto di interpellare il Municipio
sulla tematica dei soffiatori.
Si sa che i soffiatori sono pericolosi per una serie di motivi:
soffiatori, sollevano in aria ingenti quantitativi di polvere, sporcizia e Pm 10 oltre che
microrganismi e parassiti.
i

per effetto del flusso d’aria ad alta velocità si rimette in circolazione quanto già
depositato per tetra.
l’uso del soffiatore su foglie e rifiuti espone l’addetto e i passanti a rischio chimico e
biologico.
i soffiatori hanno una rumorosità quasi mai inferiore ai 90 decibel: il tumore prodotto
da questi apparecchi è eccessivo (studi dell’Ocse indicano che il livello di tollerabilità
umana al rumore è pari a 65 decibel; limite oltre il quale scattano stress, problemi di
comunicazione, limitazione della produttività, pessimo umore e disturbi cardio
vascolari).
secondo l’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili del Cantone gli effetti
dovuti all’inalazione delle polveri sottili è molteplice: polmoni irritati, difficoltà
respiratorie, danni a livello cellulare, affezioni tumoriali.
Di conseguenza l’uso diffuso e sistematico dei “soffiatori” vicino a scuole, parchi
pubblici, case anziani e lungo i bordi stradali presenta varie controindicazioni
ambientali e per la salute umana.

Date queste premesse, chiedo al Municipio ragguagli sulla situazione a Morbio
riguardo il loro uso e cioè quando, dove e quanto i soffiatori vengono usati.

Se si aggiunge che il Mendrisiotto vive da tempo una situazione di allarme polveri
sottili il Municipio
1) sarebbe disposto, considerati i rischi per la salute dei cittadini, a ripensare la
convenienza dell’uso di queste attrezzature, ponendo delle restrizioni,?
2) sarebbe disposto a informare gli addetti sui rischi alla loro salute, esposti ai
fumi di scarico, al rumore e alle vibrazioni prodotte dal motore a scoppio?
3) sarebbe disposto a favorire l’utilizzo massiccio di strumenti tradizionali tipo
rastrelli e scopa, soprattutto in prossimità di scuole, parchi gioco, casa anziani?
Nell’attesa delle risposte, porgo distinti saluti.

Paola Sciolli

