Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

VADEMECUM

COME RACCOGLIERE E GETTARE I
RIFIUTI DOMESTICI IN
EMERGENZA COVID-19
RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI
POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
 Non differenziare più i rifiuti, tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo, fazzoletti
o i rotoli di carta, mascherine, guanti, teli monouso) vanno gettati nello stesso contenitore
per la raccolta indifferenziata.
 Utilizzare due/tre sacchetti trasparenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore
utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
 Chiudere bene i sacchetti, utilizzando guanti monouso, con dei lacci di chiusura o nastro
adesivo;
 Non schiacciare/comprimere i sacchetti con le mani;
 Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la
raccolta indifferenziata (due /tre sacchetti trasparenti, uno dentro l’altro), subito dopo lavarsi
le mani.
 Posizionare nel punto di conferimento i sacchetti chiusi secondo i giorni previsti per la
propria zona “a” o “b”;
 Operatori di Gaia Servizi srl ritireranno i rifiuti come di consueto;
 Casi particolari saranno concordati con gli uffici previo contatto telefonico al n.
0235005250-488;
 Non far accedere gli animali da compagnia accedere nel locale in cui sono presenti i
sacchetti di rifiuti.

RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE NON SOGGIORNANO
SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA
OBBLIGATORIA
 Continuare a fare la raccolta differenziata come fatto fino ad ora;
 Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti monouso devono essere smaltiti nel sacco del
rifiuto indifferenziato (sacco trasparente);
 Per il confezionamento dei rifiuti indifferenziati (sacco trasparente) utilizzare almeno 2
sacchi uno dentro l’altro da chiudere con legacci o nastro adesivo;
 Chiudere i sacchi utilizzando guanti monouso;
 Non schiacciare/comprimere i sacchi con le mani;
 Smaltire i rifiuti provenienti dalla propria abitazione come di consueto, secondo i giorni
previsti per la propria zona “a” o “b”.

