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EMERGENZA COVID-19
Tenuto conto della pandemia causata dal coronavirus, il Consiglio federale ha deciso il 16 marzo 2020
di dichiarare per la Svizzera una situazione straordinaria almeno fino al 19 aprile 2020.
È imposta la chiusura di negozi, ristoranti, bar, impianti del tempo libero ecc. Restano aperti solo negozi
necessari all’approvvigionamento di generi alimentari e medicine, come pure uffici postali e banche. La
popolazione è esortata a rimanere a casa e a evitare contatti fisici con altre persone.
Il Consiglio di Stato il 20 marzo 2020, per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti
vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in
pericolo la vita, ha disposto quanto segue:
- devono preferibilmente restare a casa;
- devono evitare di accudire minorenni;
- per gli acquisti sono invitati a farsi aiutare da parenti o a usufruire dei servizi comunali
appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa; è di conseguenza fatto loro
esplicito divieto di recarsi personalmente a effettuare acquisti;
- possono uscire per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell’ambito di un'attività
autorizzata e per svolgere attività motoria rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza
sociale;
- possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.

MISURE A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PROPOSTE DAL MUNICIPIO
Il Municipio di Vacallo ribadisce l'assoluta importanza di proteggere la popolazione e conferma di
seguire scrupolosamente le raccomandazioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone Ticino.
Per favorire le fasce d’età maggiormente esposte, di seguito vi segnaliamo le misure messe in atto.

“NON SENTITEVI SOLI, VI CHIAMIAMO NOI”
Il Municipio di Vacallo promuove un’azione di sostegno rivolta alle fasce più deboli della popolazione nel
periodo di emergenza dato dalla diffusione del coronavirus. Il progetto si sviluppa nell’ambito delle direttive
e delle misure di protezione adottate dalle autorità federali e cantonali.
Il progetto si rivolge principalmente alle persone “over 65 anni”, che vivono sole e che si suppone non
abbiano punti di riferimento appartenenti al proprio nucleo famigliare residenti a Vacallo. Un focus
particolare verrà poi indirizzato anche verso altre persone, quali malati, soggetti a rischio o con particolari
problemi sociali.
Un gruppo di volontari si occuperà di contattare telefonicamente tutte le persone individuate dai servizi
comunali. I contatti inizieranno da subito e si protrarranno sino a quando vi sarà la necessità e con una
cadenza almeno settimanale.
L’intento è di stabilire un contatto; dare o ricevere informazioni sullo stato di salute; capire eventuali
necessità e/o bisogni quotidiani; manifestare la presenza, anche fisica, delle autorità comunali; ricordare gli
aiuti offerti; fornire dei consigli sul comportamento da tenere; ma soprattutto tenere un po’ di compagnia.
Invitiamo coloro che necessitano di aiuto a voler contattare l’amministrazione comunale per telefono allo
091/695.27.00 o per e-mail cancelleria@vacallo.ch. Dei volontari si metteranno in contatto con voi per
valutare e discutere dei vostri bisogni
Inoltre chiediamo alla popolazione di aiutare l’amministrazione comunale nel suo intento segnalando
immediatamente eventuali casi noti di persone in difficoltà direttamente alla cancelleria comunale
all’indirizzo sopraindicato.

Spesa, medicinali, altri beni e servizi a domicilio
Ricordiamo la possibilità di ricevere la spesa ed eventuali medicinali a domicilio tramite il Negozio La
Veranda e la Farmacia Santa Chiara. Ordinazione direttamente al negozio 091/683.74.84 e alla farmacia
091/683.72.43 entro le ore 10:00 e consegna a casa entro le ore 12:00 da parte di volontari del Comune.
Eventuali altre richieste sono da sottoporre alla cancelleria comunale tramite e-mail cancelleria@vacallo.ch
o per telefono allo 091/695.27.00.

Pasti a domicilio
Ricordiamo la possibilità di ricevere il pranzo a domicilio cucinato dalla cucina dal nostro Centro
Diurno e recapitato a domicilio da parte di Pro Senectute.
Contatti direttamente a centralino.balerna@prosenectute.org o telefonando a 091/695.51.41

DISPOSIZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI
Il rispetto delle raccomandazioni emanate per la popolazione, e in particolare il rispetto delle norme
igieniche e di prevenzione delle infezioni nel quadro della protezione dei collaboratori, consentono di
mantenere lo smaltimento dei rifiuti e di ridurre al minimo i rischi di contagio da coronavirus.
La raccolta comunale dei rifiuti urbani e degli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche è
garantita; a tale proposito vi raccomandiamo quanto segue:
Le economie domestiche devono raccogliere rifiuti come le mascherine, i fazzoletti, gli articoli d’igiene, i
fazzoletti di carta e metterli in un sacchetto di plastica subito dopo il loro uso.
I sacchi di plastica devono essere chiusi con un nodo ma senza essere pressati e posti nei sacchi ufficiali
del Comune.
I sacchi del Comune sono chiusi con un nodo e smaltiti come rifiuti dal servizio comunale di nettezza
urbana.
Le economie domestiche con persone ammalate o in quarantena devono rinunciare alla raccolta
differenziata dei rifiuti come la facevano precedentemente. Le bottiglie in PET, le confezioni in alluminio,
la carta riciclabile ecc. devono essere smaltite nel normale sacco insieme agli altri rifiuti domestici, al fine
di escludere pericoli di contagio. A tali economie domestiche si chiede inoltre di evitare il conferimento
degli scarti vegetali nell’apposita raccolta o nell’impianto di compostaggio, ma di smaltirli insieme agli altri
rifiuti domestici.
Se impossibilitati a esporre o far esporre il sacco, contattare la Cancelleria: 091/695.27.00
I centri di raccolti sono regolarmente accessibili. Occorre tuttavia rispettare le norme igieniche e la
distanza sociale.
Ricordiamo inoltre che:
- è il caso di recarsi presso i centri o i punti di raccolta solo se assolutamente necessario;
- i rifiuti non degradabili e puliti destinati alla raccolta separata devono essere conservati il più
possibile a casa;
- l’incenerimento dei rifiuti in giardino e nel caminetto di casa rimane vietato, anche nella situazione
attuale.

CHIUSURA SPORTELLI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Esecutivo ha disposto la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli comunali fino a nuovo avviso;
eccezioni sono previste solo per casi estremamente urgenti e su appuntamento. I servizi comunali
resteranno comunque raggiungibili telefonicamente allo 091/695.27.00 oppure per e-mail a
cancelleria@vacallo.ch negli usuali orari di sportello. Ulteriori informazioni sul sito www.vacallo.ch.
Considerata la chiusura degli sportelli comunali vi ricordiamo che i sacchi dei rifiuti ufficiali sono
disponibili nei seguenti punti vendita:
Alimentari La Veranda, Via Gen. Guisan 4
Farmacia Santa Chiara, Via Gen. Guisan 2
Distributore BP-Giorgio Tettamanti SA, Via del Breggia 19
Le fascette per lo smaltimento del verde sono attualmente disponibili presso il negozio Alimentari La
Veranda e il Distributore BP-Giorgio Tettamanti SA.
Per ulteriori informazioni potete consultare le informazioni che provengono dagli organi ufficiali, in
particolare i siti web federale (www.ufsp-coronavirus) e cantonale (www.ti.ch/coronavirus).
Hotline coronavirus del Cantone Ticino 0800 144 144 / Nazionale 058 463 00 00.
CONTIAMO SU DI VOI E UNITI CE LA FAREMO!
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