30.03.2020

SEL

10:00

CONTRO IL COVID19 – FAQ, domande frequenti
Elenchiamo qui di seguito una serie di temi rispetto ai quali sono state poste numerose domande dai
Comuni nei giorni scorsi, che si reputano di interesse generale e le risposte indicate.
Disclaimer: le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a
cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare. In generale, si rimanda alle informazioni
ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus.
1) Traslochi:
I traslochi sono possibili, ma unicamente nel rispetto delle norme dell’UFSP, come indicato dal
Consiglio Federale in data 27.03.2020:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78605.html
Nel caso in cui fosse strettamente necessario procedere in questo momento, la presenza del
perito comunale su richiesta deve essere garantita, approntando tutte le disposizioni anticontagio
che trovate nelle altre direttive cantonali.
2) Rifiuti:
Fare riferimento a:
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettagliocomunicato/?NEWS_ID=187524&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Baction%5D=show&tx_tich
areamedia_comunicazioni%5Bcontroller%5D=Comunicazioni&cHash=705981f4fb74eded857234a
c0aed7806






Rifiuti urbani e verde casalingo (erba tagliata, ramaglie, ecc., escluso l’umido, ossia i resti di
cucina): la raccolta deve essere garantita così come è garantita l’accettazione all’impianto di
Giubiasco dei RSU.
Umido (resti di cucina): a discrezione del Comune e del gestore di questo rifiuto, purché venga
garantita la distanza sociale e le misure di igiene accresciute, altrimenti può essere gettato nel
sacco dei rifiuti.
Ecopunto: zona incustodita dove si possono portare varie tipologie di rifiuti da riciclare. Questi punti
devono rimanere accessibili.
Ecocentri: zona custodita dove si possono portare tutte le tipologie di rifiuti. Questi centri possono
rimanere accessibili ma devono essere regolati con il sistema a singhiozzo. Possono anche essere
chiusi se sono disponibili gli ecopunti.
I rifiuti speciali (vernici, bombolette spray, ecc.) devono essere custoditi a casa fino alla fine
dell’emergenza, per cui è possibile rifiutare momentaneamente questo genere di rifiuti, così come
ingombranti, legno, ferro…

3) Mascherine:
attualmente la mascherina non è considerata un dispositivo di sicurezza necessariamente da
indossare per i soggetti sani (salvo eccezioni rispetto alle mansioni svolte, in particolare tutti gli
operatori
sanitari).
È
sufficiente
seguire
le
istruzioni:
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/popolazione/
4) Spesa a domicilio e contanti:
per evitare rischi dovuti allo scambio di banconote/moneta, si indica che è preferibile che il Comune si
organizzi con i negozi per la tenuta di un libretto della spesa. Questi fatturano al Comune che poi a sua
volta fatturerà a fine crisi (o quantomeno non più di una volta al mese) ai fruitori del servizio.
5) Giardinaggio:
tutte le attività di giardinaggio ordinarie sono vietate alle aziende del settore e a Cantone e Comuni,
compresi campi da calcio e aree cimiteriali. È data per contro facoltà di intervento in caso di necessità
(es. alberi caduti).

6) Case secondarie:
eventuali proprietari di abitazioni secondarie, confederati o stranieri, che prendono contatto con il
Comune per qualsivoglia motivo, vanno scoraggiati nel proprio intento di recarvisi, fino al termine della
crisi. Tuttavia, a coloro che attualmente già si trovano sul territorio del vostro Comune e rientrano fra i
soggetti vulnerabili, si chiede di fornire anche ad essi, date le disposizioni cantonali, la possibilità di
fruire di servizi per la spesa a domicilio.
7) Dipendenti ausiliari/a ore: si è consapevoli che attualmente non tutti i dipendenti comunali potranno
svolgere le proprie abituali mansioni. Si consiglia – a Comuni/dipendenti pubblici, di
ricollocare/collaborare, anche in altre mansioni ragionevolmente esigibili in funzione dei bisogni
contingenti (es: spesa a domicilio, assistenza telefonica agli anziani, ecc). Il tutto sempre nel rispetto
delle
norme
di
sicurezza
accresciute
e
delle
indicazioni:
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/Entilocali/COVID1
9_-_organizzazione_amministrazione_cantonale.pdf
8) Procedure amministrative:
Per tutto ciò che concerne le procedure amministrative si chiede di applicare il Decreto governativo qui
sotto linkato, in specie gli artt. 3 e 4:
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/pubblicazioni_straordinarie/20200320_DE_sospensione_ter
mini.pdf
Con l’eccezione delle licenze edilizie per le quali non vi sono state opposizioni, che possono
ragionevolmente essere rilasciate. Per quanto attiene alle pubblicazioni secondo le varie leggi (LE,
LSt, ecc.): anch’esse vanno posticipate in base al DE, tenuto conto delle raccomandazioni cantonali di
limitazione degli spostamenti che di fatto impediscono consultazioni secondo le modalità di legge.
9) Volontariato: si chiede di continuare ad avere un ruolo di coordinatori e promotori di tutte le attività di
volontariato sul vostro territorio affinché tutti gli over 65 e le famiglie monoparentali in difficoltà possano
usufruire della spesa a domicilio, così come tutti i soggetti vulnerabili possano essere informati e
sostenuti.
Per
ulteriori
dettagli
si
veda
la
specifica
direttiva:
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/Entilocali/Enti_Loc
ali_-_Autorita_comunali_-_Attivita_di_volontariato.pdf
10) Imposte comunali: si ricorda l’invito, in questo ambito, ad allinearsi alle misure adottate dal Cantone,
secondo quanto già indicato con la comunicazione e-mail del 25 marzo 2020, ore 17.18.
11) Disinfezione aree pubbliche: si rileva che non vi è evidenza scientifica che una disinfezione di
piazze, strade, edifici o altro possa incidere sulla trasmissione/diffusione del virus. Per ulteriori
informazioni rimanda al documento emanato dall’Ufficio del medico cantonale (punto 16):
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Flyer_Coronavirus_Misure_
di_igiene.pdf
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Sezione Enti Locali – +41 91 814 17 04
comunicazione-sel@ti.ch
Orari: 09:00-12:00 e 13:30-17:00, dal lunedì al venerdì

OSSERVAZIONI
Si ricorda di consultare regolarmente il sito https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/ in modo da tenervi
costantemente aggiornati.

