oJ&à+
w

uEr
\nrd

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI

Centrolino

0444

-

866030

Ufficio Tecnico

0444

-

866030 int.5

PROVINCIA DIVICENZA
C.F. e P.IVA 00543310247

BERICI

Vio Romo, 7
Fox 0444-866038
tecnico@comuneco m pig lio.vi.it

OGGETTO: MODALITA, DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DI CITTADINI POSITIVI AL COVID _ 19

I

cittadini che sono risultati positivi al COVID-19 o che sono venuti a contatto stretto con persone positive al COVID

19 o che presentano sintomi colleqabili al COVID 19 devono gestire il rifiuto domestico in questo modo:
Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore
utilizzato per la raccolta indifferenziata. N0N fare quindi la raccolta separata ma unire tutto insieme.
Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso
contenitore per la raccolta indifferenziata,
utilizzare più sacchetti. almeno due uno dentro l'altro, per stoccare il rifiuto potenzialmente contaminato.
llsacchetto esterno dovrà essere inteqro e resistente, Potranno essere utilizzati anche sacchi neri.
lndossando guanti monouso chiudere 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.
I rifiuti di persone positive al COVID

-19 stoccati come sopra indicato NON devono essere esposti nella normale

raccolta Comunale ma viene organizzato un ritiro specifico.

Si prega quindi, per le persone positive, di comunicare all'uff. tecnico Comunale (0444/866030 int.S) il proprio
nominativo, con via, n. civico di residenza e numero di cellulare per essere ricontattati ed organizzare così il ritiro
del rifiuto indifferenziato.

ln caso di contatti stretti con persone che sono risultate positive, fino a conferma di una eventuale negatività è
necessario procedere come sopra, Una volta saputo che non si ha conhatto il virus, e solo in questo caso, il rifiuto
puÒ essere conferito nel normale servizio di raccolta.
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