COMUNE DI SORENGO
MUNICIPIO

RIFIUTI SPECIALI (ACR)
RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
e
RACCOMANDAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Care Concittadine e cari Concittadini,
visto l’evolversi della situazione a causa della diffusione del virus COVID-19 e per tutelare la
salute delle persone, vi informiamo che la raccolta dei rifiuti speciali promossa dall’ACR e la
raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici prevista nel nostro Comune il
20 aprile 2020 è annullata
L’eventuale nuova data di raccolta vi verrà comunicata a tempo debito.
Inoltre, per garantire la sicurezza dello smaltimento dei rifiuti, servizio che è assolutamente
necessario continuare a garantire anche nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, le
competenti Autorità federali hanno emanato le seguenti raccomandazioni alla popolazione per
ridurre al minimo i rischi di contagio da Coronavirus:
• Recarsi presso l’ecocentro comunale solo se assolutamente necessario. I rifiuti
destinati alla raccolta separata devono essere conservati il più possibile a casa.
• Le economie domestiche devono depositare i rifiuti come le mascherine, i fazzoletti,
gli articoli d’igiene e i fazzoletti di carta in un sacchetto di plastica subito dopo il loro
uso.
• Il sacchetto di plastica deve essere chiuso con un nodo ma senza essere pressato e
gettato nel sacco ufficiale verde per i rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di tenere
quest’ultimo in un raccoglitore munito di coperchio.
• Il sacco ufficiale dei rifiuti, chiuso con un nodo, deve essere smaltito come di
consueto negli appositi cassonetti sul territorio.
• Le economie domestiche con persone ammalate o in quarantena devono rinunciare
alla raccolta separata dei rifiuti. I rifiuti riciclabili come PET, vetro, carta, ecc. come
anche gli scarti vegetali devono essere smaltiti nel sacco ufficiale dei rifiuti solidi
urbani al fine di escludere pericoli di contagio.
• L’incenerimento dei rifiuti in giardino e nel caminetto di casa rimane vietato.
Le presenti prescrizioni restano in vigore fino a nuovo avviso.
Per le persone sole che hanno il divieto di uscire e non possono far capo a vicini o
parenti è attivo un servizio comunale di ritiro porta a porta ogni mercoledì mattina. Gli
interessati devono annunciarsi entro mezzogiorno del martedì precedente al numero
076.685.74.14 o all’indirizzo di posta elettronica bettosini@sorengo.ch.
Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
Sorengo, 25 marzo 2020

