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Attuazione ordinanza Z. 00015 del 25/03/2020
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da Virus Covid-19”
Gestione dei Rifiuti ordinanza Z. 00015 del 25 Marzo 2020

RACCOMANDAZIONI PER I CITTADINI
Per le abitazioni dove sono presenti: Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatori
NON DIFFERENZIARE PIU’ I RIFIUTI DI CASA TUA
Tutti i rifiuti andranno messi all'interno di nr 2 o 3 sacchi uno dentro l'altro o in numero maggiore
possibilmente resistenti e poi inseriti all'interno del contenitore ECOBOX monouso da LT 60 che vi sarà
fornito
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 contenitore che vi è stato fornito;
5. Esporre il Lunedi e il giovedi entro le ore 8,00 il contenitore che devi movimentare solo con i
GUANTI;
6. Igienizzare il contenitore e i sacchi almeno 1 volta al giorno, con prodotti a base di ipoclorito di sodio
al 0,1%e de etanolo al 70% prima di portarlo sul suolo pubblico;
7. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.
8. Per qualsiasi chiarimento contattare nostri uffici dalle ore 9,00 alle 19,00 ai seguenti numeri

0774-448652 e numero verde 800-58.73.60
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