
 

            

  

SERVIZI COMUNALI E NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ  
(a seguito dell’emergenza Coronavirus) 

Il Municipio di Blenio informa la cittadinanza ed i villeggianti sui servizi comunali ed i 
negozi di prima necessità ancora aperti sul territorio comunale, a seguito dell’emergenza 
sanitaria legata al Coronavirus (elenco soggetto a modifiche senza ulteriore avviso): 

Servizi aperti al pubblico  
 punti di raccolta dei rifiuti ordinari sparsi sul territorio 
 discarica dei rifiuti di materiali inerti a Torre 

Negozi di prima necessità (informarsi direttamente sugli orari d’apertura) 
 Amavita Farmacia Martinoli Olivone   tel. 091 872 28 28*     
 Crai Erminio alimentari Olivone   tel. 091 872 12 83* 
 Poglia Mirco & co. Denner Olivone   tel. 091 872 11 24* 
 Macelleria Vescovi Olivone   tel. 091 872 17 21* 
 Alimentari Wyder Torre  tel. 091 871 12 21* 
 Blotti Michel alimentari Aquila   tel. 091 872 12 63* 
 Bini sagl panetteria e pasticceria Olivone   tel. 091 872 19 59  
 Caseificio Töira negozio di formaggi Olivone   tel. 091 872 11 06 
 La Bottega Secondo Natura vini e prodotti naturali Olivone  tel. 079 388 02 45 
 Caseificio del Sole negozio di formaggi Aquila   tel. 079 207 01 79 
 Azienda agricola Croce negozio di prodotti agricoli C. Blenio  tel. 091 872 10 08 
 Pizzeria della Valle servizio pizza a domicilio Dangio   tel. 076 306 74 38 

*negozi per i quali il Municipio ha deciso d’istituire un servizio a domicilio  

Servizi/attività comunali chiusi al pubblico 

 raccolta rifiuti ingombranti (25.03. Aquila / 04.04. Olivone / 15.04. Olivone) 

 parchi e campetti di gioco  

 tutte le altre attività e servizi comunali non contemplati e con possibilità di 
assembramento.   

Il Municipio si appella al buon senso e confida nel rispetto consapevole e rigoroso 
delle disposizioni imposte dalle Autorità superiori in questa situazione 
d’emergenza. Ringraziamo per la comprensione nel voler accettare le restrizioni. 

Gli uffici comunali sono raggiungibili telefonicamente tutte le mattine dalle ore 08.30 alle 
ore 11.30. Il servizio è garantito solo per i servizi essenziali e le pratiche urgenti.                             
Gli sportelli sono invece chiusi.  

 
IL MUNICIPIO DI BLENIO 

Olivone, 20 marzo 2020   

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Distanti_ma_vicini.pdf

