
        
  

AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA  

EMERGENZA CODIV-19 
L'Istituto Superiore di Sanità ha emanato le linee di indirizzo circa le corrette modalità di 
conferimento dei rifiuti durante l'emergenza sanitaria determinatasi per la diffusione del COVID -19. 
L'ISS prevede che nelle abitazioni in cui vi siano cittadini affetti da restrizioni (isolamento o 
quarantena obbligatoria) sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici 
siano conferiti nell'indifferenziato. 

Sinteticamente: 

SOLO se sei positivo o in quarantena obbligatoria: 
  

 Non differenziare più i rifiuti di casa tua.  

 Utilizza due o tre sacchetti TRASPARENTI resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale. 

 Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)vanno gettati nello 

stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.  

 Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati 

nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. 

 Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando 

lacci di chiusura o nastro adesivo.  

 Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la 

raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). 

Subito dopo lavati le mani. 

 Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziato. 

 Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di 

rifiuti. 

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena 
  

 Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora. 

 I fazzoletti di carta che usi se sei raffreddato, buttali nella raccolta indifferenziata. 

 Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.  

 Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente.  

 Chiudi bene il sacchetto. 

SI RICORDA CHE TUTTI I CITTADINI CHE TALI REGOLE SONO VALIDE SOLO PER IL PERIODO IN CORSO,È 

POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI SULLA MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL NUMERO  

800 922 999 (DA RETE FISSA) O 0863950861 (DA CELLULARE). 


