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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
COVID-19
Gentili signore, Egregi signori,
il Municipio di Morcote, considerato l’evolvere della pandemia e le disposizioni emanate
dall’Autorità federale e cantonale, ricorda alcune regole di comportamento e informa sui
servizi offerti alla popolazione di Morcote:
Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale continua a garantire i servizi di base, ma ha interrotto
l’erogazione di servizi al pubblico non prioritari. Per richieste urgenti che non possono
essere evase telefonicamente o per e-mail (municipio@morcote.ch) è possibile fissare
un appuntamento.
Il centralino telefonico rimane attivo al no. di telefono (+41 91 986 00 00):
Lunedì:

10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Martedì:

08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00

Mercoledì:

10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Giovedì:

10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Venerdì:

10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

Spesa a casa – anziani e persone bisognose
Il Municipio di Morcote, con l’aiuto di alcuni volontari, organizza per le persone anziane,
le persone bisognose e in difficoltà un servizio per la consegna a domicilio della spesa
e di medicinali. Per casi di comprovato bisogno, come per esempio per recarsi dal
medico o dal dentista, viene organizzato un servizio di trasporto persone o di taxi. Il
servizio è raggiungibile telefonando al no. 079 131 98 45 tutti i giorni dalle 8.00
alle 20.00 (sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 17.00).

Servizio raccolta rifiuti
La raccolta comunale dei rifiuti (urbani, degli scarti vegetali e scarti da cucina, ecc.)
provenienti dalle economie domestiche è garantita.
Alla popolazione si raccomanda 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 sacchetti di plastica devo essere chiusi con un
nodo e posti nel sacco dei rifiuti ufficiale del Comune;

-

i rifiuti che si possono conservare devono essere tenuti a casa;

-

le persone ammalate o in quarantena devono sospendere la separazione
dei rifiuti. Le bottiglie in PET, le confezioni in alluminio, la carta riciclabile
ecc. devono quindi essere smaltite nel normale sacco ufficiale insieme agli
altri rifiuti domestici, al fine di escludere pericoli di contagio chiudendo in
particolare fazzoletti e altro materiale igienico in sacchetti separati;

-

per coloro che sono ammalati o in quarantena e impossibilitati a far portare
da terzi il sacco nei punti di raccolta viene organizzato il prelievo dei sacchi
a casa da parte degli operai comunali. Per tale servizio vi invitiamo a volervi
annunciare alla Cancelleria Comunale per e-mail (municipio@morcote.ch)
o al numero (+41 91 986 00 00);

-

l’incenerimento dei rifiuti in giardino e nel caminetto di casa è vietato.

Residenze secondarie
Tutti coloro che si trovano attualmente presso una casa secondaria o di vacanza a
Morcote sono tenuti di annunciarsi al più presto alla Cancelleria Comunale telefonando
al numero (+41 91 986 00 00) o per e-mail (municipio@morcote.ch).
Si chiede inoltre alla cittadinanza di volerci aiutare in questo senso, invitando eventuali
loro conoscenti presenti nelle abitazioni secondarie o di vacanza ad annunciarsi presso
la cancelleria comunale.
Tutte queste misure sono volte a garantire un’ulteriore riduzione dei contatti
interpersonali e per contenere il diffondersi del nuovo Coronavirus. Si rammenta inoltre
il rispetto delle misure di protezione della salute sinora emanate dalle varie autorità.
Il Municipio vi ringrazia per la preziosa collaborazione.
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