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Attuazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020  
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2”  

del gruppo di Lavoro ISS Ambiente e gestione dei Rifiuti del 14 Marzo 2020 
 

RACCOMANDAZIONI PER I CITTADINI 

Per le abitazioni dove sono presenti: Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria 

NON DIFFERENZIARE PIU’ I RIFIUTI DI CASA TUA 
 

Tutti i rifiuti andranno nell’indifferenziato (contenitore grigio)  
messi all’interno di nr 2 o 3 sacchi possibilmente resistenti 

 

contatta la PRAGMA SOC. CONS. A R.L. al numero verde 800.58.73.60  
PER COMUNICARE L’INDIRIZZO DELL’UTENZA 

 

IMPORTANTE: 
1. Confezionare i sacchi con i guanti, se necessario schiacciarli con guanti: NO a mani nude; 
2. Chiudere i sacchi, con guanti, usando legacci o nastri adesivi; 
3. Una volta chiusi i sacchetti, getta i guanti nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata; 
4. Inserire i sacchi ben chiusi nel mastello del SECCO INDIFFERENZIATO (mastello grigio) 
5. Esporre quotidianamente (dal lunedì al sabato) il mastello del SECCO INDIFFERENZIATO che devi 

movimentare solo con i GUANTI; 
6. Igienizzare il mastello almeno 1 volta al giorno, con prodotti a base di ipoclorito di sodio al 0,1% ed 

etanolo al 70% prima di portarlo sul suolo pubblico; 
7. Il mastello dell’indifferenziato va esposto su suolo pubblico dalle ore 22:00 della sera precedente alle 

ore 06:00 del giorno di raccolta; 
8. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. 

 

Per le abitazioni dove sono presenti: Soggetti non positivi o non in quarantena obbligatoria 

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora 
 

ATTENZIONE: 
 

1. Inserisci fazzoletti o rotoli di carta nel secco indifferenziato; 
2. Inserisci mascherine e guanti, eventualmente usati, nel secco indifferenziato; 
3. Confezionare i rifiuti del SECCO INDIFFERENZIATO, PANNOLINI E PANNOLONI all’interno di sacchetti 
(almeno due) chiudendoli, usando guanti monouso, utilizzando legacci o nastro adesivo ed inserire il sacco 
nel contenitore specifico; 
4. Non schiacciare i sacchi a mano nuda ma solo con guanti; 
5. RISPETTANDO LE REGOLE GIÀ IN VIGORE per il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno dei 

mastelli, confezionare gli altri rifiuti, li dove previsto, in sacchi (almeno due) ben chiusi; 
6. Si raccomanda di igienizzare il contenitore da esporre sul suolo pubblico; 
7. Movimentare il contenitore da esporre solo con guanti monouso; 
8. Esporre il contenitore specifico come da calendario in essere nel tuo Comune 

 

 

 


