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AVVISO
Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla prevenzione
dell'infezione daVirus COVID 19 per soggetti positivi al tampone (Tipo A)
e per soggetti in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva (Tipo A1)
Modalità di raccolta dei rifiuti
Rifiuti di tipo A:
La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze di
tipo A sarà assicurata dall'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente
avvalendosi di Azienda specializzata nella raccolta e smaltimento di rifiuti di tipo ospedaliero, che è
tenuta a fornire agli utenti appositi dispositivi necessari al compostaggio ed al trasporto dei
rifiuti.

Rifiuti di tipo A1:
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo Al continua ad essere
curato dal Comune, tramite il gestore affidatario del servizio: Società AMA Rifiuto è Risorsa, che si
avvarrà di personale appositamente addestrato.

Modalità di Conferimento
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A e tipo A1 sono svolte
secondo le seguenti procedure:
a) tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti,

rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e
pertanto raccolti e conferiti insieme;
b) tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro e

successivamente depositati all'interno degli idonei sacconi multistrato ad alta resistenza
meccanica, che saranno forniti dal gestore della raccolta;
c) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso;
d) i sacchi devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi

evitando l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
e) I rifiuti di Tipo A1 dovranno essere conferiti/esposti entro le ore 8,00 soltanto nelle giornate di

martedì e sabato.
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