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SETTORE III
URBANISTICAEDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

Vademecum raccolta rifiuti da utenti positivi al COVID-19
Il DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. prescrive per le persone sottoposte alle misure di quarantena e
alle persone risultate positivi al COVID-19 il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora.
Se si è positivi al coronavirus l'indicazione è quella di non differenziare più i rifiuti di casa
sino al risolversi della situazione di contagio.

Indossa guanti monouso e utilizza due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro). Conferisci
tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) in un primo sacchetto. Una
volta chiuso il primo sacchetto va inserito, assieme ai guanti utilizzati, in un secondo sacchetto
che, richiuso a sua volta, va inserito in un terzo sacchetto. Possono essere usati gli usuali
sacchetti adoperati per il conferimento della frazione secca indifferenziata;
Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello
stesso contenitore per la raccolta indifferenziata;
I sacchetti vanno ben chiusi senza schiacciarli con le mani, utilizzando i lacci di chiusura o
nastro adesivo. Subito dopo bisogna lavarsi accuratamente le mani;
Gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti;
La raccolta dedicata dei rifiuti indifferenziati avverrà il LUNEDI’ e GIOVEDI’ e l’esposizione
di tali rifiuti deve essere effettuata tassativamente nei predetti giorni alle ore 09:00. Gli
utenti interessati saranno raggiunti per il tramite della Polizia Locale per la comunicazione delle
presenti disposizioni;
Tutte le operazioni saranno svolte seguendo rigidi controlli operativi idonei a garantire, insieme
alla privacy, la sicurezza e la salute tanto dei beneficiari quanto degli operatori.
Si ringrazia per la collaborazione.
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