
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE 
DELL’UTENTE POSITIVO AL CORONAVIRUS

Il sacco, già in uso per la 
raccolta indifferenzia-
ta,  deve essere esposto 
secondo il calendario che 
verrà fornito dal gestore, 
in un luogo in cui gli ope-
ratori possano accedere 
agevolmente.

Indossando guanti mo-
nouso l’utente deve chiu-
dere bene i sacchetti senza 
schiacciarli con le mani uti-
lizzando dei lacci di chiu-
sura o nastro adesivo.

Il posizionamento del con-
tenitore/sacco contenen-
te i rifiuti dovrà avvenire in 
luogo in cui gli operatori 
possano accedere agevol-
mente.

FASE DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
Il Gestore operativo del servizio rifiuti provvede alla consegna di un kit di sacchi e nastro adesivo dedicato per la raccolta 
indifferenziata direttamente presso il domicilio della persona risultata positiva. 

L’utente espone il sacco sulla sede stradale di fronte al proprio numero civico, secondo i giorni del calendario fornito dal 
Gestore.

L’addetto incaricato, munito di appositi DPI, una volta raggiunta l’abitazione della persona risultata positiva provvede alla 
sanificazione del sacco già esposto su area pubblica, nonché della superficie dove era deposto il medesimo mediante so-
luzione alcolica e provvede allo svuotamento all’interno dell’automezzo.
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Il sacco ben chiuso deve 
essere esternamente di-
sinfettato mediante l’uso 
di candeggina o prodotti 
contenenti alcol al 75% 
(ad es. comune alcol etili-
co), al momento del con-
ferimento.
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PRIMA DOPO

Una volta ben chiusi i sac-
chetti, i guanti usati vanno 
gettati nei nuovi sacchetti 
preparati per la raccolta in-
differenziata (tre sacchetti 
possibilmente resistenti, uno 
dentro l’altro). Subito dopo 
l’utente si dovrà lavare le 
mani con agenti detergenti.
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Tutti i rifiuti (plastica, vetro, 
carta, umido, metallo e in-
differenziata, ecc...) vanno 
gettati nello stesso conte-
nitore utilizzato per la rac-
colta indifferenziata, in 
ambiente domestico (pat-
tumiera), senza adempiere 
agli obblighi di raccolta dif-
ferenziata.

2°
1°

3°

L’utenza DEVE utilizza-
re tre sacchetti possi-
bilmente resistenti (uno 
dentro l’altro) all’interno 
del contenitore utilizzato 
per la raccolta indifferen-
ziata, in ambiente domesti-
co (pattumiera).

Anche i fazzoletti o i roto-
li di carta, le mascherine, 
i guanti, e i teli monouso 
vanno gettati nello stesso 
contenitore per la raccolta 
indifferenziata, in ambien-
te domestico (pattumiera).
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