
DISPOSIZIONI MINISTERIALI E REGIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena

• continua a fare la raccolta di�erenziata come hai fatto �nora seguendo le regole del 
servizio indicate sul calendario, utilizzando i contenitori /sacchi dati in dotazione da 
Geovest,

• i ri�uti indi�erenziati vanno inseriti all’interno del contenitore cippato fornito da Geovest, 
utilizzando due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro); chiudi bene i 
sacchetti.

E’ vietato esporre in sacchi o altri contenitori, l’abbandono dei ri�uti e le esposizioni non 
corrette sono sanzionabili.

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria

• non di�erenziare più i ri�uti di casa tua,

• tutti i ri�uti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indi�erenziata) vanno gettati nello 
stesso contenitore utilizzato per la raccolta indi�erenziata,

• anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati 
nello stesso contenitore per la raccolta indi�erenziata,

• utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 
contenitore utilizzato per la raccolta indi�erenziata,

• 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 indi�erenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). 
Subito dopo lavati le mani,

• gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti 
di ri�uti al �ne di non comprometterne l’integrità,

• conferiscili al servizio pubblico, chiama il numero dedicato 339.7760524 attivo dal lunedì 
al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.45 alle 12.45 per 
richiedere il servizio a chiamata del ri�uto indi�erenziato. Telefonando al numero dedicato 
è possibile anche chiedere la fornitura di sacchi.


