COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

INDICAZIONI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LE
ABITAZIONI DI POSITIVI AL COVID-19
Al fine di garantire le regolari attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute di
lavoratori, cittadini e dell’ambiente, per come previsto con Ord. N. 1/Rif. del P.R.S, in deroga alla
differenziata porta a porta, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sarà effettuato tramite
un servizio dedicato e diversificato presso le abitazioni in cui risiedono:
1) SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, in isolamento o quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di
TIPO A)
2) SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA, quarantena con sorveglianza
attiva (utenze e rifiuti TIPO A1)
3) ABITAZIONI IN CUI NON SOGGIORNANAO SOGGETTI DI CUI AI CASI PRECEDENTI
(utenze e rifiuti TIPO B)
Per le Utenze di TIPO A il servizio verrà svolto nelle giornate di LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalla ditta
MYLECO s.a.s., con un servizio dedicato (gli utenti verranno contattati direttamente dalla ditta al
fine di informare il cittadino sulle modalità di ritiro del rifiuto a domicilio)
Per le Utenze di TIPO A1 il servizio verrà svolto nella sola giornata di LUNEDI’ dalla ditta CARUTER
srl con un servizio dedicato (esponendo in rifiuto indifferenziato (è necessario esporre i rifiuti chiusi in
doppio sacchetto e in modo indifferenziato fuori dall’abitazione DOMENICA SERA PRIMA DELLE
22,00)
Per le Utenze di TIPO A e A1 le procedure di raccolta dei rifiuti saranno svolte secondo le seguenti
modalità:
a) è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza;
b) Tutti i rifiuti domestici dell’utenza, indipendentemente dalla loro natura, compresi i fazzoletti, rotoli di
carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e
conferiti insieme;
c) Tali rifiuti dovranno essere rinchiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro (in numero maggiore in
dipendenza della loro resistenza meccanica)
d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso, devono essere mantenuti
integri e non devono essere schiacciati o compressi, evitando l’accesso di animali da compagnia nei locali
dove sono presenti i sacchi di rifiuti
Per i rifiuti di Tipo B la raccolta differenziata continua a volgersi come da calendario.

Si avvisano i cittadini, che è stata istituita una email dedicata riguardante le
comunicazioni concernenti l'emergenza COVID 19:
emergenza.covid.19@comune.sanfilippodelmela.me.it

