
Care e cari concittadini,

la pandemia del coronavirus Covid-19 sta mettendo tutti a dura pro-
va, da parte di noi tutti è richiesto il massimo impegno sociale e 
civico. 

Il Municipio e l’Amministrazione comunale vi sono vicini più che 
mai e hanno adottato misure e provvedimenti a tutela della salute 
pubblica. Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet, scaricare 
la nostra App e seguire il nostro profilo Instagram per rimanere co-
stantemente aggiornati.

Di seguito riassumiamo le misure comportamentali che ciascu-
no di noi deve seguire con costanza e i provvedimenti presi dal 
Comune per andare incontro ai bisogni della popolazione e per 
ridurre al minimo le occasioni di trasmissione del virus.
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Persone fisiche:
- dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture emesse dal  
 Comune e dalle Aziende municipalizzate di Stabio;

- non saranno prelevati interessi di ritardo per chi non paga gli acconti d’im- 
 posta 2020. Si mantengono gli interessi rimunerativi a favore di coloro che  
 hanno già pagato;

- estensione del termine di pagamento dei conguagli d’imposta a 60 giorni; 

- sospensione del pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica;

- dilazioni e rateazioni facilitate.

Persone giuridiche:
- dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture emesse dal  
 Comune di Stabio;

- non saranno prelevati interessi di ritardo per chi non paga gli acconti d’im- 
 posta 2020. Si mantengono gli interessi rimunerativi a favore di coloro che  
 hanno già pagato;

- estensione del termine di pagamento dei conguagli d’imposta a 60 giorni; 

- sospensione del pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica;

- dilazioni e rateazioni facilitate.

Facilitazioni di pagamento

Consultare le pagine internet del Cantone e della Confederazione riportate nel 
sito internet del Comune di Stabio. Sono presenti i formulari da inoltrare alle 
competenti Autorità.

Lavoro ridotto, attività indipendenti

Restiamo distanti ma vicini.  
Teniamoci aggiornati sulla situazione

Sito internet

Informazione digitale Cantone

ti.ch/coronavirusSito internet

0800 144 144  (07:00 - 22:00)Hotline

Informazione digitale Confederazione

ufsp-coronavirusSito internet

058 463 00 00  (08:00 - 18:00)Infoline

Questo sei tu,
fai la differenza!



 • Il contagio si trasmette da persona a persona. 
  Dunque restiamo a casa il più possibile e usciamo solo se indispensabile.
 
 • Evitiamo di creare gruppi e assembramenti.
 
 • Teniamoci alla distanza di sicurezza di 2 metri da altre persone, in ogni 
  momento e occasione (negozi, mezzi pubblici, in fila...). 
 
 • Laviamoci spesso le mani. 
  Non tocchiamoci il viso: occhi, naso e bocca sono canali facili per il virus.
 
 • Evitiamo ogni contatto fisico: strette di mano e abbracci.
 
 • Tossiamo e starnutiamo in un fazzoletto o nella piega del gomito. 
 
 • In caso di febbre o tosse restiamo a casa. 
 
 • Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciamoci sempre  
  per telefono.

Restiamo a casa e proteggiamoci

Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)
La raccolta dei sacchi verdi avviene come di consueto, secondo le modalità 
contenute nel calendario ecologico 2020.

Ecocentro
L’Ecocentro rimane chiuso alla cittadinanza fino a nuovo avviso.

Piazze di raccolta rifiuti riciclabili
Le piazze di raccolta presenti sul territorio sono accessibili come di consueto.

Separazione dei rifiuti
Le economie domestiche nelle quali si trovano malati o persone in quarantena 
devono rinunciare alla separazione di PET, alu, carta, ecc. Per evitare ogni for-
ma di contagio, questi rifiuti devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici 
e quindi inseriti in un sacco ufficiale RSU (sacco verde). 
Qualora la salute delle persone lo dovesse permettere, i rifiuti possono essere 
smaltiti nel modo seguente:
- PET, vetro, abiti, pile presso le piazze di raccolta comunali;
- Plastiche di imballaggi preferibilmente presso i negozi di acquisto oppure  
 nel sacco verde degli RSU;
- Umido (resti di cibi o verdure) nel sacco verde degli RSU;
- Carta presso le piazze di raccolta predisposte di contenitori interrati (via  
 Campagnola, via Giulia, via Camiceria, campo di calcio, via Boff); 
-  Cartoni presso la benna all’esterno dell’Ecocentro;
- Oli presso la piazza di raccolta di via Camiceria;
- Scarti verdi da giardino ritirati porta a porta il lunedì nei contenitori verdi;
- Tutti gli altri materiali (ingombranti, inerti, ferro, legno, rifiuti speciali, 
 biciclette, giocattoli, libri, ecc.) devono essere conservati a casa per essere  
 poi consegnati a tempo debito all’Ecocentro.

Attenzione
Le mascherine, i fazzoletti, gli articoli igienici e tovaglioli di carta non devono 
essere smaltiti insieme alla carta, ma essere inseriti in sacchetti di plastica su-
bito dopo l’uso. Questi sacchetti devono essere ben compressi, chiusi con un 
nodo e gettati in una pattumiera dotata di coperchio ed equipaggiata, essa 
stessa, di un sacco per i rifiuti ufficiale RSU. Una volta chiusi, i sacchi RSU devo-
no essere espositi per la raccolta consueta.
È assolutamente vietato bruciare i rifiuti nel giardino, negli spazi aperti o nel 
caminetto.

Il Municipio rinnova l’invito agli anziani di prendere contatto con i ser-
vizi sociali che sono sempre raggiungibili ai seguenti numeri di telefono 
091’641’69’20 oppure 091’641’69’21, 
come pure all’indirizzo email sociale@stabio.ch.

Chi ha diritto di ricevere la spesa a casa?
- Le persone anziane, fragili, malate che non possono contare sul supporto  
 dei familiari o dei vicini.

Come richiedere il servizio?
- Telefonare ai numeri di telefono 091’641’69’20 / 091’641’69’21.

Come avviene il servizio?
L’Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ce-
resio (ACD) coordina i volontari che si mettono a disposizione per portare la 
spesa al domicilio.

Un/a volontario/a munito di un cartellino identificativo arriverà a casa sua con 
la spesa ordinata. Non si trasportano carichi non indispensabili (esempio: pac-
chi di bottiglie d’acqua).

Per i medicamenti le farmacie del Comune di Stabio effettuano la consegna al 
domicilio.
 Farmacia Pestoni  091’647‘16’27
 Farmacia Signer  091‘224‘69’98
 Farmacia Zanini 091’ 647’39’13

Desidera prestare opera di volontariato?
Coloro che desiderassero mettersi a disposizione quali volontari, possono an-
nunciarsi ai seguenti numeri di telefono 091’641’69’20 / 091’641’69’21.

 Sono mantenuti i servizi essenziali. Il personale è impiegato a turni, orari  
 ridotti e telelavoro per garantire la protezione della salute e la continuità  
 dei servizi.

 Tutti gli sportelli sono chiusi al pubblico.

 Siamo a disposizione al telefono o via email.

 Servizi online
 Diverse pratiche possono essere svolte tramite il portale www.stabio.ch:
 • Sportello elettronico: richiesta certificati o informazioni;
 • Albo comunale mostra tutti gli avvisi pubblicati;
 • I contatti dei collaboratori con gli indirizzi email;

Sportelli e servizi del Comune di Stabio

Sono chiusi i parchi pubblici, i parchi giochi, i centri sportivi. 

Sono vietati gli assembramenti.

Rifiuti Spesa al domicilio

Spazi pubblici

+65 anni


