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Coronavirus: Nuove regole per lo smaltimento dei rifiuti
La Confederazione 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
Anche il Consorzio, conformemente alle sopraccitate raccomandazioni, ha adottato alcune misure di sicurezza
per limitare la diffusione del virus e per proteggere i lavoratori del CNU.
In particolare vi rendiamo attenti che agli addetti al servizio di raccolta è stato raccomandato di:
➢

evitare di raccogliere i sacchi della spazzatura con le mani.

Per questo motivo vi invitiamo a smaltire tutti i vostri rifiuti per il tramite degli appositi cassonetti.
Non saranno raccolti i sacchetti depositati all’esterno dei contenitori.
Vi chiediamo pertanto di valutare seriamente un potenziamento dei contenitori nei punti più critici, al fine di
evitare situazioni spiacevoli e igienicamente insostenibili.
Potete contattare direttamente il nostro capo officina, sig. Guglielmazzi (079 686 89 26), che saprà indicarvi i
punti di raccolta che necessitano di un potenziamento.
Siamo inoltre a completa disposizione per consegnarvi i cassonetti.
È solo attraverso l'osservanza delle regole che possiamo rallentare la diffusione del virus e tutelare la salute
di tutta la popolazione, in particolar modo quella delle persone più vulnerabili.
In questa situazione seria e delicata, ognuno deve fare la sua parte.
Vi invitiamo pertanto a sensibilizzare i cittadini e i responsabili del settore smaltimento rifiuti, affinché vengano
rispettate queste raccomandazioni e in particolare le norme igieniche e di prevenzione delle infezioni, per il
bene e la salute di tutti.
Certi di poter contare sulla vostra collaborazione e comprensione, nonché sul vostro senso di responsabilità,
ringraziamo e salutiamo cordialmente.
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