Va a
Autorità comunali
Polizia cantonale
USTRA Filiale Bellinzona
Abitanti nelle vicinanze del cantiere

Piotta, 10 dicembre 2018

Brillamenti nell’ambito del progetto „NUOVA CENTRALE RITOM“ a Piotta

Gentili Signore ed egregi Signori.
Nell’ambito degli scavi in roccia per la realizzazione del progetto „Nuova Centrale Ritom“ a Piotta,
Comune di Quinto, devono essere eseguiti degli spari con materie esplosive.
Secondo la pianificazione attuale i brillamenti iniziano il 18.12.2018 e dureranno con ogni
probabilità sino a primavere / inizio estate 2019.
Gli spari potranno avere luogo più volte al giorno tra le ore 07:00 e le 17:00. Da metà gennaio
04:30 – 23:00 per i lavori in sotterraneo. Da ca. metà febbraio 07:00 – 17:00 per i lavori a cielo
aperto.
Il perimetro di sicurezza rimane sbarrato è delimitato a sud dal fiume Ticino, ad ovest dalla
centrale Ritom ed a est dalla centrale Stalvedro. Quest’area rimane temporaneamente sbarrata
per la durata dei lavori.
Lavori all’esplosivo sono fonte di emissioni sonore, le quali sono percettibili ed udibili nelle
immediate vicinanze delle aree di sparo. Queste emissioni verranno ridotte il più possibile, ma
non potranno essere eliminate completamente. Vi chiediamo dunque di prenderne atto.
Affinché voi siate informati sui segnali acustici che preannuncialo gli spari ed i loro significati,
trovate sul retro di questa pagina le relative spiegazioni.
Cordiali saluti.

Consorzio Marti-Ferrari Ritom
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Segnali acustici / Istruzioni
L‘esecuzione degli spari viene annunciata mediante segnali acustici.
Quando è tutto pronto per l’esecuzione del brillamento, ed al responsabile dei brillamenti viene
comunicato che i controlli per verificare che nessuno si trovi nell’area sbarrata sono stati eseguiti
e che gli accessi all’area sono stati sbarrati, vengono emessi i seguenti segnali acustici.

1. Segnale:

Avviso esecuzione sparo,

5 suoni lunghi

2. Segnale:

Accensione,

3 suoni brevi

3. Segnale:

Fine del brillamento,

1 suono lungo

Contatto per eventuali domande:
Consorzio Marti-Ferrari Ritom
Stefan Wyss
c/o Marti Tunnel AG
Seedorffeldstrasse 21
CH-3302 Moosseedorf
+41(0)79 444 22 07
stefan.wyss@martiag.ch
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