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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI PER I SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 

O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 
 
 

Per le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in isolamento domiciliare, 
è interrotta la raccolta dei rifiuti urbani in modalità differenziata. 

I rifiuti dovranno, pertanto, essere conferiti scrupolosamente secondo le seguenti 
disposizioni: 

1. Non differenziare più i rifiuti di casa tua, conferisci tutti i rifiuti come indifferenziato. 

2. Tutti i rifiuti (vetro, carta, organico e indifferenziato) vanno gettati nello stesso sacchetto 
per la raccolta dell’indifferenziato. 

3. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati 
nello stesso sacchetto per la raccolta dell’indifferenziato. 

4. Utilizza due sacchetti (uno dentro l’altro), da sistemare all’interno del contenitore grigio 
dell’indifferenziato e, nel caso il contenitore non fosse sufficiente, utilizza anche i contenitori 
che hai in dotazione di altri colori. 

5. Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti, senza schiacciarli con le mani, 
utilizzando lacci di chiusura, fascette o nastro adesivo. 

6. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati per la chiusura vanno gettati nei nuovi sacchetti 
preparati per la raccolta dell’indifferenziato dei giorni successivi. Subito dopo lavati le mani; 

7. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti 
dei rifiuti. 

8. Esponi il rifiuto all’esterno della tua abitazione nel giorno e nell’ora che ti saranno 
comunicati direttamente dal gestore del servizio. 

9. Ad ogni uso disinfetta il mastello, dentro e fuori, con apposita soluzione disinfettante. 
 

Per la distribuzione dei sacchetti e per concordare la data del ritiro dei rifiuti contatta la TRC 
E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ai seguenti recapiti telefonici: 
0984.406949 – 379.2476102 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22.03.2022 

 

     Il Responsabile del Servizio Tecnico - Settore N.1 

     Ing. Catia PANTALENA 
 


