
 

 
 
  

 
 

    

   

  

             
         

 

    

 
 

       
 
 
             

           
          

 
              

         
             

              
              
             

                
       

 
           

             
             

            
            

             
       

 
               
              

            
            

            
          

 
              

          
              

            
          

 
 
 
 
 
 
 

   
               

 

Lugan , 14 settembre 2017 

C municat  stampa del Munici io 

Littering: videosorveglianza nei  unti di raccolta rifiuti 

La Città si dota di 15 nuove telecamere mobili  er contrastare il diffuso 
fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti nei  unti di raccolta comunali e 
continua nelle attività di  revenzione e  romozione di com ortamenti virtuosi. 

La Città di Lugan  c mbatte da temp  il fen men  del littering sul su  territ ri  
pr mu vend  attività e campagne di sensibilizzazi ne sull’ad zi ne di c mp rtamenti 
virtu si. In ltre, Lugan  mette a disp sizi ne della cittadinanza una rete sempre più vasta 
e capillare di punti di racc lta rifiuti, c n 6 ec centri, 50 ec punti, 1200 c ntenit ri 
interrati e  ltre 900 cestini. A questi si aggiunge l’intens  lav r  delle squadre della 
nettezza urbana che lav ran  su due turni qu tidiani per 364 gi rni all’ann   ccupand si 
anche di ripulire, due v lte al gi rn , i punti di racc lta rifiuti di L ret , Bess , Centr , 
M lin  Nu v , Viganell , Cassarate e Castagn la. 

Malgrad  un’inf rmazi ne puntuale sulle diverse p ssibilità di smaltire  gni tip l gia di 
rifiuti, Lugan  deve far fr nte a qu tidiani pr blemi di dec r , igiene e sicurezza 
c nseguenti all’abband n  abusiv  su su l  pubblic  di rifiuti. Più v lte al gi rn , in 
pr ssimità delle z ne di racc lta, s n  infatti abband nati  ggetti anche di grandi 
dimensi ni, scarti vegetali, rifiuti industriali e rifiuti di cantiere. Sempre più cittadini, 
sensibili al tema, segnalan  atti illeciti di quest  tip , che p trebber  essere evitati 
smaltend  i rifiuti ing mbranti nei lu ghi previsti. 

Al fine di c ntrastare il malc stume dell  smaltiment  abusiv  di rifiuti, i servizi della Città 
a breve si d terann  di 15 telecamere m bili che sarann  p sizi nate, a r tazi ne, nei 
diversi punti di racc lta presenti sul territ ri . Questi disp sitivi andrann  ad aggiungersi 
alle telecamere fisse attualmente in servizi  negli ec centri di Pregass na, Breganz na e 
Pambi -N ranc ; impianti che hann  già dat  pr va della l r  efficienza permettend  di 
risalire, in m lti casi, agli aut ri degli abusi. 

Grazie alla s rveglianza di queste aree, la Città di Lugan  intende c sì dissuadere i 
trasgress ri, c ntrastand  in m d  mirat  ed efficace il pr blema. 
Il c st  delle nu ve telecamere m bili amm nta a 30'000 franchi e rientra nel messaggi  
municipale licenziat  l  sc rs  mese di gennai  relativ  ai lav ri necessari per 
l’adeguament  delle strutture cittadine per la racc lta dei rifiuti. 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 
Michele Bertini, vicesindac , Dicaster  Sicurezza e spazi urbani, M. +41 79 390 04 72 
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