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                  Unipersonale                     Comune di Ribera  

  

MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
IMPRONTATE SUL PRINCIPIO DI CAUTELA COME DA DPCM 9 MARZO 2020.  

  
SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA  

• Interruzione della raccolta differenziata. I rifiuti di casa propria non vanno più differenziati.  

• Tutti i rifiuti domestici (umido, plastica, vetro, , metallo, indifferenziata, carta e cartone) vanno gettati 

tutti insieme, in modo indifferenziato, nello stesso contenitore.  

• Anche i fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, guanti e mascherine, vanno gettati nello stesso 

contenitore per la raccolta indifferenziata.  

• Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due o tre sacchetti resistenti, uno dentro l'altro.  

• Chiudere adeguatamente i sacchetti utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani.   

• Dopo aver chiuso i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti, preparati per la raccolta 
indifferenziata.   

• Evitare l'accesso degli animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.  

• Ritirare il mastello usando guanti monouso. Poi, prima di farlo accedere in casa, disinfettarlo con acqua 
e candeggina o con dell’alcol. Aspettare qualche minuto e poi muniti di guanti, riporlo in casa.  

• Smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente come si fa solitamente con l'indifferenziato.  

  

SOGGETTI NON POSITIVI E NON IN QUARANTENA OBBLIGATORIA  

• Mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta 

differenziata.   

• A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno 
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.  

• Per i rifiuti indifferenziati dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero 
maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere 
adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro 
adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore.  

• Si raccomanda inoltre di ritirare il mastello usando guanti monouso. Poi, prima di farlo accedere in casa, 
disinfettarlo con apposito disinfettante oppure con acqua e candeggina o con dell’alcol. Aspettare 
qualche minuto e poi muniti di guanti, riporlo in casa.  
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