
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA PARTE DI 
SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, IN ISOLAMENTO O IN 
QUARANTENA OBBLIGATORIA (FRANCAVILLA AL MARE) 

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in 

quarantena obbligatoria, viene SOSPESA la raccolta differenziata e viene attivata 

automaticamente una “raccolta dedicata” di tutti i rifiuti domestici.  

Tutti i rifiuti domestici (organico, carta, plastica e metalli e vetro) e includendo fazzoletti, 

rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati INDIFFERENZIATI 

e pertanto vanno conferiti insieme, senza differenziare, con le modalità di seguito 

descritte. 

1. utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in 

dipendenza della loro resistenza meccanica; 

2. chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

3. non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 

4. evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti 

di rifiuti; 

5. igienizzare il sacco da esporre all’esterno con amuchina o disinfettante. 
 

I rifiuti saranno raccolti il giovedì. 

Il conferimento deve avvenire solo dopo aver ricevuto la chiamata da parte 

dell’operatore che effettua il servizio di raccolta: 

 o in corrispondenza del numero civico se si tratta di casa singola; 

 o sul pianerottolo dell’abitazione se si tratta di un condominio (in caso di raccolta 
al piano indicare all’operatore il piano e il nome che trova scritto sul citofono) 

 
I CONTATTI TELEFONICI CI VERRANNO COMUNICATI DIRETTAMENTE DAL 

COMUNE DI RIFERIMENTO. 
Per eventuali comunicazioni o informazioni vi invitiamo a contattare il comune che ci 

aggiornerà sulle eventuali modifiche e/o integrazioni. Le persone che, pur non 

presentando più sintomi o asintomatiche, continuano a risultare positive potranno 

riprendere regolarmente la raccolta differenziata dopo 21 giorni di isolamento, salvo 

diversa comunicazione da parte delle autorità sanitarie. 

Per eventuali comunicazioni o informazioni vi invitiamo a contattare il comune che ci 

aggiornerà sulle eventuali modifiche e/o integrazioni. 

Grazie per la collaborazione. 


