
 

A V V I S O 
 

GESTIONE  RIFIUTI  URBANI  DURANTE  L’EMERGENZA  DA  COVID-19 

 
 

In  conformità  alle disposizioni vigenti nel  periodo  di  emergenza epidemiologica da virus Covid-19,  le  utenze  sono 

tenute  ad  osservare  nel processo di formazione e raccolta dei rifiuti, i seguenti comportamenti: 

 

 
 

UTENZE TIPO A - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al 

tampone,  in   isolamento o in quarantena obbligatoria. 
Per  tali  utenze il  servizio  viene svolto dalla ASP o dal Comune tramite ditta specializzata appositamente incaricata 

della raccolta, che fornirà anche idonei contenitori. 

Per  tali  utenze: 

a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti; tutti i rifiuti dell’utenza sono considerati rifiuti indifferenziati  
e  devono  essere   raccolti  e  conferiti insieme; 

b. i rifiuti dovranno essere raccolti  in tripli sacchetti  sigillati  di tipo pesante,  di  ridotte  dimensioni,  
al fine di evitarne la fuoriuscita;  i  singoli  sacchetti devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti 
monouso  ed  eventualmente  inseriti   in un unico  sacco di  maggiori  dimensioni; devono essere mantenuti 
integri e non devono essere schiacciati  o compressi; 

c. i  rifiuti  NON   POSSONO  essere  conferiti   al servizio  ordinario  di  raccolta e  trasporto; 
 
 
 

 

UTENZE TIPO A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza 

domiciliare fiduciaria o quarantena con sorveglianza attiva. 
Per  tali  utenze  il  servizio  continua ad essere  svolto  dall’A.R.O.   tramite il gestore affidatario del servizio ordinario  di 

raccolta e  trasporto.   

Per  tali  utenze: 

a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti; tutti i rifiuti dell’utenza sono considerati rifiuti indifferenziati  
e  devono  essere   raccolti  e  conferiti   insieme; 

b. i rifiuti dovranno essere raccolti  in doppi  sacchi di tipo pesante,  sigillati al fine di evitarne la 
fuoriuscita;  i  sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere 
mantenuti integri e non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l’accesso di animali da 
compagnia ai locali dove sono presenti i sacchi di rifiuti; 

 
 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti numeri: 

 Polizia  Municipale:   cell. 3283375275 

 Resp. Servizio di raccolta: cell. 3493349730 
 

Santo  Stefano  di  Camastra lì 12/01/2022 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  COMUNE 

f.to  Arch.  F.sco  La  Monica 


