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Covid-19 – Nuove disposizioni ecocentri/raccolta rifiuti
La situazione conseguente al Covid-19 ha imposto alle autorità l'adozione di misure drastiche
per limitare la diffusione del virus. Le regole adottate, sostanzialmente basate su disposizioni
di ordine superiore, hanno ovviamente un impatto considerevole sui servizi alla popolazione.
Nell'intento di allinearsi alle norme transitorie del Cantone la Città ha deciso di ridurre
determinate attività anche nell'ambito della gestione dei rifiuti; in particolare, vista la costante
presenza di utenti negli ecocentri, il Municipio ha deciso di attuare temporaneamente i
seguenti correttivi.
Raccolta porta a porta
Raccolte porta a porta (RSU, carta) assicurate come in precedenza; vale anche per gli scarti
vegetali nei quartieri di Bellinzona e Giubiasco.
Ecopunti
Gli ecopunti rimangono accessibili con le stesse modalità in uso sino ad ora.
Ecocentri
Gli ecocentri sono aperti in modalità limitata e unicamente per la consegna di vetro, PET e
scatolame in metallo.
Inoltre le entrate agli ecocentri di Bellinzona, Giubiasco e Claro saranno contingentate
(saranno presenti sul posto agenti di sicurezza).
Giorni di apertura e orari rimangono invariati; valgono le usuali indicazioni del calendario
rifiuti.
La consegna di tutte le altre tipologie di materiale (ingombranti, apparecchi elettrici, scarti
edili, oli, pile, rifiuti speciali, ecc.) è momentaneamente sospesa; sono pure sospese le
consegne legate ai progetti pilota per la raccolta separata della plastica e dell’umido.

Scarti vegetali
Per i quartieri di Bellinzona, Giubiasco, Camorino, Sementina, Gudo e Monte Carasso sarà
predisposta transitoriamente una specifica area di consegna in via Mondari a Giubiasco (di
fronte al Garage Winteler-Mercedes). La piazza sarà aperta da martedì a sabato (compresi),
orario 8.00-12.00/13.00-17.30. L’accesso sarà contingentato tramite l’ausilio di agenti di
sicurezza.
Gli abitanti dei quartieri di Gnosca, Gorduno, Preonzo e Moleno potranno consegnare gli scarti
vegetali al deposito di Preonzo, mentre gli abitanti di Claro potranno continuare a far
riferimento alla piazza dell’ecocentro del quartiere.

Per Pianezzo e S. Antonio valgono le stesse modalità in uso sino ad ora.
Andranno previsti tempi di attesa e colonne per la consegna nei punti controllati.
Per altre indicazioni di servizio si invita l’utenza ad attenersi alle disposizioni del personale dei
Servizi urbani ed alle indicazioni esposte nei punti di raccolta.
Le presenti disposizioni saranno attive da lunedì 30 marzo prossimo.
Il Municipio rinnova l’invito ad uscire solo se strettamente necessario.
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