COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

RACCOMANDAZIONI
SU COME RACCOGLIERE E GETTARE I RIFIUTI DOMESTICI
PER FRONTEGGIARE E CONTENERE L’EMERGENZA COVID-19
Non differenziare più i rifiuti di casa.


Se sei POSITIVO o in
quarantena obbligatoria…




Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) per
raccogliere tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata);
anche i fazzoletti o i rotoli di carta, mascherine, guanti, e i teli monouso vanno
raccolti insieme.
Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani
utilizzando dei 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 più sacchetti possibilmente resistenti, uno
dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

I TUOI RIFIUTI VERRANNO RITIRATI DA DITTA
SPECIALIZZATA INCARICATA DALL’ASP – ME.

Non differenziare più i rifiuti per tutto il periodo
di isolamento.



Se sei in ATTESA DI
ESITO DI TAMPONE in
quarantena disposta
dall’ASP ……

Se NON sei positivo al
tampone
e Non sei in quarantena
…….




Per la raccolta utilizza due o tre sacchetti possibilmente (uno dentro l’altro)
all’interno del contenitore utilizzato abitualmente per la raccolta
INDIFFERENZIATA.
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, mascherine, guanti, e i teli monouso vanno raccolti
insieme.
Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani
utilizzando dei 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 più sacchetti possibilmente resistenti, uno
dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.



I rifiuti raccolti verranno ritirati presso la propria abitazione nella
notte tra DOMENICA e LUNEDI’ di ogni settimana, pertanto:
ESPONILI fuori dall’abitazione DOMENICA SERA PRIMA
DELLE 22,00; verranno ritirati nella notte dagli operatori
(adeguatamente informati e preparati) della ditta affidataria
del servizio: CARUTER/MULTIECOPLAST.






Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e 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.



