
 

 

COMUNE DI CASALVIERI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

 

C.A.P. 03034 

CASALVIERI (FR) 

Piazza Municipio, 19 

Tel. 0776/639327 

Tel. 0776/639357 

Fax 0776/639015 

C.C.P. n. 13051032 

Cod. Fisc. 82000630606 

Partita IVA 

0067476 060 8 

 

E-mail 
info@comune.casalvieri.fr.it 

In attuazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “INDICAZIONI AD INTERIM PER 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE 

DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2” del gruppo di Lavoro ISS Ambiente e gestione 

dei Rifiuti versione del 14 Marzo 2020; 

in attuazione della nota del 18/03/2020 prot. N 0229413 del 17/03/2020 della Regione Lazio 

Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti, avente ad oggetto: “Indicazioni per la 

gestione dei  rifiuti urbani indifferenziati . Emergenza COVID – 19” con la quale si chiariscono 

alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio e si invitano i 

comuni ad informare i propri cittadini e verificare il corretto comportamento secondo le 

indicazioni fornite; 

vengono riportate le seguenti  

RACCOMANDAZIONI 

Per le abitazioni dove sono presenti: 

SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 

1. Se sei positivo al tampone o in quarantena obbligatoria STOP ALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA; 

2. Tutti i rifiuti andranno nell’indifferenziato e messi all’interno di n. 2 sacchi (o di più in base 

alla consistenza); 

IMPORTANTE: 

l’Istituto si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata ove in essere e 

che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di 

carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e 

conferiti insieme.  

Si raccomanda di:  

 chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; 

 non schiacciare i sacchi con le mani;  

 evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;  

 smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore conferendolo negli 

appositi contenitori. 

____________________________________________________________________________ 

Per le abitazioni dove sono presenti:  

SOGGETTI NON POSITIVI E NON IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 

CONTINUA A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in 

quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore, non interrompendo 

la raccolta differenziata.  

 ATTENZIONE, per l’indifferenziato:  

 A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente 

utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.   

 Inoltre 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. 

 

Alla presente si allega :  

rapporto-covid-19-3-2020.pdf  
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Arch. Marta De Carolis 
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