
   

GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI  
DEGLI UTENTI POSITIVI AL COVID-19 O IN QUARANTENA O BBLIGATORIA 

 
 
 
Gentile Utente,  
in base all'aggiornamento dell' ISS pubblicato il 4/3/2022 inerente la “Nota tecnica sulla 
gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” , si precisa che a partire 
dall'1/5/2022 è ripristinato l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata  secondo le 
disposizioni dell'ente gestore anche per i cittadini positivi al coronavirus o in quarantena. 
Sono richiesti tuttavia i seguenti accorgimenti: 
 

1) SOLO PER SOGGETTI POSITIVI AL CORONAVIRUS: 
- Per il solo rifiuto non recuperabile utilizza almeno due sacchetti uno dentro l’altro; 
- Inserisci i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine,i guanti, i 

tamponi per test di autodiagnosi COVID e materiali che possano essere stati 
contaminati in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel contenitore per la 
raccolta del materiale non recuperabile. 

- Chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando 
guanti mono-uso, e smaltiscili come sempre. 

- Non far accedere gli animali da compagnia nel locale in cui sono presenti i sacchetti 
di rifiuti per evitare rotture dei sacchetti. 

- Ogni volta che devi smaltire oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di 
provocare rotture dell’involucro, assicurati che ciò non avvenga avvolgendoli con 
carta o inserendoli in un contenitore. 
 

2) PER TUTTI I SOGGETTI NON POSITIVI AL CORONAVIRUS : 
- Fai la raccolta differenziata secondo le disposizioni previste. 
- A scopo precauzionale,  inserisci i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, 

le mascherine,i guanti, i tamponi per test di autodiagnosi COVID e materiali che 
possano essere stati contaminati in una busta separata, che poi va chiusa e gettata 
nel contenitore per la raccolta del materiale non recuperabile. 

 
 
 
Tutte le informazioni sul servizio Porta a Porta sono reperibili online sul sito www.aimag.it, oppure rivolgendosi al numero 
verde 800-018405. 

 
 
 
 
 
 
 
 


