Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, si raccomanda di interrompere la raccolta diﬀerenziata, ove in
essere, e che tutti i riﬁuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo
fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indiﬀerenziati
e pertanto raccolti e conferiti insieme.
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un
contenitore a pedale.
Si raccomanda inoltre di:
✅ chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
✅ non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
✅ evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di riﬁuti;
✅ smaltire il riﬁuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul
territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi
cassonetti condominiali o di strada).
Si raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale
opportunamente addestrato.
Per le abitazioni in cui NON sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di
appartenenza, non interrompendo la raccolta diﬀerenziata.
✅ A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati,
dovranno essere smaltiti nei riﬁuti indiﬀerenziati.
✅ Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero
maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.
✅ Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza
comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in
vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi
cassonetti condominiali o di strada).

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il Rapporto “Rapporto ISS COVID-19
 n. 3/2020 – Indicazioni ad interim per la gestione dei riﬁuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da Virus Sars-Cov-2” disponibile a questo indirizzo:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
✅ Vi chiedo di rispettare queste procedure con attenzione, di condividerle con i vostri amici e
di avvisare telefonicamente anche le persone che non usano i social network.
Quando c’è più bisogno San Giorgio fa la sua parte!
#sangiorgiofalasuaparte

