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AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
 

 

NUOVE DISPOSIZIONI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI 

 

In relazione allo sviluppo della situazione sanitaria e  al termine dello stato di emergenza inerente 

l’epidemia COVID-19, vista la comunicazione dell’Unione dei Comune del 29.03.2022 e la nota 

tecnica dell’I.S.S. del 03.03.2022, che aggiorna e sostituisce quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-

19 n. 3/2020 Rev. 2, si comunicano le nuove procedure relative alla  GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ASSOCIATA AL VIRUS SARS-CoV-2: 

 

 Abitazioni nelle quali SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI A COVID-19: Mantenimento della 

raccolta differenziata secondo il calendario in vigore con i seguenti opportuni accorgimenti:  

 Utilizzare, per tutte le frazioni, almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia 

prevista per la frazione raccolta) 

 Inserire fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per 

autodiagnosi Covid-19 e materiali che possono essere stati contaminati, in una busta separata e 

chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. 

 Conferire gli oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni 

dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), con particolare cura (es. avvolgendoli in 

carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di 

fuoriuscita del loro contenuto.  

 Chiudere adeguatamente i sacchi senza schiacciarli con le mani, eventualmente utilizzando 

guanti monouso. 

 Eliminare i guanti monouso utilizzati per l’operazione nel successivo sacco di rifiuti 

indifferenziati. 

 Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti per 

evitare rotture dei sacchetti. 

 

 Abitazioni nelle quali NON SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI A COVID-19: Mantenimento 

della raccolta differenziata secondo il calendario in vigore. 

Si raccomanda, a scopo cautelativo, che fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, 

tamponi per test per autodiagnosi COVID-19 eventualmente utilizzati, siano smaltiti nei contenitori 

(sacchi o buste) dei rifiuti indifferenziati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Osilo, 15 Aprile 2022 IL SINDACO 

Giovanni Ligios 
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