Dicastero amministrazione generale
Comunicazione, relazioni istituzionali e
Dicastero
quartieri amministrazione generale
Comunicazione,
relazioni
istituzionali e
Servizio comunicazione
e relazioni
quartieri
istituzionali
Servizio
comunicazione
e relazioni
Piazza Nosetto
5
istituzionali
6500 Bellinzona
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 11 50
F +41 (0)58 203 10 20
Tcomunicazione@bellinzona.ch
+41 (0)58 203 11 50
F +41 (0)58 203 10 20
comunicazione@bellinzona.ch
8 maggio 2020

Agli organi
d’informazione

15 marzo 2020

Comunicato stampa

Covid-19 – Riapertura a partire dall’11 maggio
Con la chiusura della finestra di crisi avvenuta ad inizio settimana l’amministrazione
comunale ha riaperto al pubblico alcuni servizi ed uffici, nel pieno rispetto delle norme di
distanziamento sociale tra i collaboratori, così come tra utenti ed operatori.
A partire da lunedì 11 maggio sono previste ulteriori nuove riaperture, in sintesi:
− Ecocentri: già ripristinata ad inizio settimana la possibilità di consegnare ingombranti,
carta, plastica, umido, apparecchi elettrici, elettronica e rifiuti speciali.
L’accesso agli ecocentri resta contingentato (entrate a singhiozzo) dagli agenti presenti sul
posto; va considerata l’eventualità di tempi di attesa superiori alla norma.
Per gli scarti vegetali, oltre alla piazza di consegna di via Mondari a Giubiasco, e agli
ecocentri di Claro e di Preonzo, vengono riattivate le piazze per la raccolta del verde di
Sementina (via Pobbia), Gudo (via alla Chiesa), Gorduno (Al Pasquée), e Gnosca (via al Ram),
negli orari contemplati nel calendario dei rifiuti 2020.
−

Sportelli multifunzionali: riprenderà l’attività di tutti i 13 sportelli secondo gli orari
usuali, con accesso contingentato. Resta sempre valido l’invito a recarvisi soltanto per
pratiche urgenti che non possono essere evase al telefono oppure online.

− Sportelli settoriali: accessibili di principio su appuntamento.
− Parchi, aree verdi e parchi giochi pubblici: saranno tutti nuovamente accessibili, si
richiamano i cittadini alla prudenza e al rispetto delle regole di igiene e di comportamento
in vigore.
Resta sempre attiva la hotline per l’aiuto alle fasce di popolazioni anziane o vulnerabili
chiamando il numero 058 203 19 99 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle
ore 13.30 alle ore 15.30.
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