COMUNE DI CASALVIERI
PROVINCIA DI FROSINONE

AGGIORNAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSOCIATA
AL VIRUS SARS-COV-2
Vista la nota prot. n. 0320025.31 del 31/03/2022 della Regione Lazio con cui si prende atto
della Nota Tecnica dell’ISS del 08/03/2022 e della cessazione dello stato di emergenza al
31/03/2022, si comunica che a partire dal 01 aprile 2022 anche gli utenti che risultano
positivi al Covid-19 possono continuare a fare la raccolta differenziata con i seguenti
accorgimenti:
•

nelle abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al Covid-19:

1. confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio
relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare
esternamente i sacchi / contenitori;
2. ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di
provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si
raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in
carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio
di fuoriuscita del loro contenuto.
3. raccogliere separatamente fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti,
tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. ed inserirli in una busta separata e
chiusa, prima di essere introdotti nel contenitore dell’indifferenziata.
•

nelle abitazioni in cui non siano presenti soggetti positivi al Covid-19:

1. raccogliere separatamente fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti,
tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. ed inserirli in una busta separata e
chiusa, prima di essere introdotti nel contenitore dell’indifferenziata.
Il servizio di raccolta dei rifiuti dedicato per gli utenti che sono risultati positivi al Covid-19
prima del 01 aprile 2022 terminerà con il ritiro degli ultimi contenitori consegnati.
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