
 

 

 

Arch. 15.04         Grono, 17 marzo 2020 
 

CORONAVIRUS 
COMUNICATO DEL MUNICIPIO 

 
Care concittadine e cari concittadini, 
 
vista la situazione speciale dovuta al COVID-19 nella quale ci troviamo, vi 
informiamo di seguito su come s’intendono organizzare i vari servizi erogati dal 
Comune:  
 

SCUOLE 

Come ben sapete a partire dal 16 marzo e fino almeno al 19 aprile 2020, le scuole 
dell’obbligo rimarranno chiuse. Ulteriori informazioni in questo contesto saranno 
fornite direttamente dall’Autorità scolastica, rispettivamente dai docenti di classe. 

Benvengano passeggiate all’aria aperta (campagna, boschi, natura) ma evitate 
assolutamente assembramenti ai parchi giochi.  
 

SERVIZI COMUNALI 

I nostri servizi (amministrazione, cancelleria comunale e ufficio tecnico) subiscono dei 
cambiamenti d’orario. Le informazioni dettagliate sono disponibili agli albi comunali, 
sul portale (www.grono.ch) o al numero 091 827 14 20. 

Si invita gentilmente la popolazione a provvedere al disbrigo delle pratiche 
possibilmente tramite posta elettronica (cancelleria@grono.ch).  

Il servizio esterno (squadra e polizia comunale) continuano ad essere garantiti. In caso 
di necessità contattare il numero 079 368 25 04.  
 

RACCOLTA RIFIUTI / DISCARICA VEGETALE 

Tutte le ecopiazze presenti sul nostro territorio rimangono regolarmente aperte. 

 

http://www.grono.ch/
mailto:cancelleria@grono.ch


 

 

 

La raccolta ingombranti prevista per il 4 aprile 2020 nella frazione di Verdabbio viene 
annullata. Seguiranno ulteriori informazioni. 

La discarica vegetale “Riale Val Grono” rimane aperta solo al mercoledì, dalle ore 14:00 
alle ore 17:00, mentre quelle di Leggia e Verdabbio rimangono invariate. 
 

SERVIZIO EXTRA 

A favore delle persone più vulnerabili, alle quali chiediamo di rimanere al proprio 
domicilio, sarà attivato un servizio extra per il recapito di beni di prima necessità 
(alimenti e medicamenti).  

Tutte le persone che rientrano in questa categoria, possono annunciarsi 
telefonicamente al numero 091 827 14 20 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 
ore 11:00 / dalle ore 14:30 alle ore 16:00) oppure tramite posta elettronica 
(cancelleria@grono.ch). 
 

AGENZIA POSTALE GRONO 

Gli orari dello sportello sono stati limitati e più precisamente: 

LUNEDÌ – VENERDÌ   Mattino          dalle ore 08:00 alle 08:45 

                                     Pomeriggio    dalle ore 17:30 alle 18:30 

 

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a partire da subito e fino a nuovo avviso. 

Ricordiamo infine che tutte le misure sono state prese alfine di evitare il propagarsi 
del coronavirus (COVID-19). 

Ciò è possibile solo se tutta la popolazione, in modo responsabile, agisce nel rispetto 
delle norme igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali. È importante in 
questo momento evitare il più possibile i contatti sociali, rispettivamente gli 
assembramenti di persone. 

Vi ringraziamo per la collaborazione.    “Distanti ma vicini” 

 

IL MUNICIPIO 
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