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"Servizio di raccolta differenziata informatizzata". CIG: 6840688A4F

UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
D.E.C. dott. ing. Ivan Mele

Spett.li
PEC

Oggetto:

Comuni dell'Unione
LORO SEDI

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Emergenza epidemiologica da COVID-19. INFORMATIVA PER I CITTADINI
In riferimento all'oggetto, considerate le Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani fornite dall'Istituto
Superiore di Sanità e l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n°16 del 03/04/2020, con la presente si
pone l'attenzione sulle seguenti modalità di conferimento:



Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, la raccolta differenziata dovrà essere eseguita con le consuete modalità.



A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta (tipo scottex), mascherine e guanti eventualmente utilizzati,
dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati



Dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero tale da assicurare la
resistenza meccanica dei sacchetti. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando
guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti
come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli
appositi cassonetti condominiali o di strada).
Si ricorda inoltre quanto già comunicato con nota del 27/03 in merito alla movimentazione dei contenitori

utilizzati per il conferimento dei rifiuti, ribadendo l'importanza di garantire la protezione preventiva e la pulizia
delle mani a seguito della movimentazione, nonché la sanificazione dei contenitori stessi.

Infine si rammenta di comunicare tempestivamente a questo ufficio eventuali casi di positività al virus al
fine di avviare in tempi celeri le adeguate procedure per il servizio di raccolta rifiuti dedicati a nuclei in
sorveglianza sanitaria
Si prega di dare massima informazione ai cittadini.
Il Direttore esecutivo del Contratto
dott. ing. Ivan Mele
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