
COVID-19: raccolta e smaltimento 
rifiuti domestici in caso di positività  

o quarantena obbligatoria 

Se sei POSITIVO o in QUARANTENA OBBLIGATORIA: 
 NON DIFFERENZIARE più i rifiuti di casa tua; 

 utilizza due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) da conferire all’interno del conte-

nitore monouso o di un sacco più grande utilizzato 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, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati 

nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata; 

 indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utiliz-

zando 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. Subito dopo lavati le mani; 

 contatta la Smaltimenti Sud srl per ricevere indicazioni sulle specifiche modalità di confe-

rimento e ritiro rifiuti ( contatti: 0865.290645 o il Numero Verde 800 199 708 dal Lunedì al 

Venerdì ore 8:30/13:30 - 14:30/18:00, il Sabato ore 8:30/12:00) 

 gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di 

rifiuti. 

 

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena: 
Continua a fare LA RACCOLTA DIFFERENZIATA come hai fatto finora con una IMPORTANTE EC-

CEZIONE: i FAZZOLETTI DI CARTA in questo periodo non vanno nell’organico ma, nell’INDIFFE-

RENZIATO, insieme ovviamente a mascherine e guanti. 

 

 

Per saperne di più consulta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità 



L’ASREM comunica i dati dei soggetti positivi al tampone COVID-19 o in quarantena 

obbligatoria al COMUNE. I dati sono trattati ai sensi dell’Art. 1414 del DL 9 Marzo 2020, 

nr 14 “disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in re-

lazione all’emergenza  Covid-19”. 

 

Il COMUNE informa il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via PEC 

indicando: 

 Nominativo/i assistito/i 

 Indirizzo e piano 

 Numero di telefono  

 Durata esigenza 

Attraverso il gestore organizza servizio di ritiro dedicato con personale: 

 Formato ed adeguatamente equipaggiato; 

 Con mezzo opportunatamente sanificato; 

 Dotato di GPS. 

 

Il GESTORE del SERVIZIO di RACCOLTA RIFIUTI, tramite personale addetto, contatta 

telefonicamente l’assistito, concordando la consegna delle attrezzature per la rac-

colta ed il conferimento dei rifiuti e le modalità di passaggio per il ritiro.  

I rifiuti vengono conferiti presso gli impianti autorizzati mediante scarico diretto. 

 

 


