COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari
Via Roma n°5 - 07040 - Codrongianos (SS) | tel. 079/435015 | CF: 00248570905 | PEC: protocollo.codrongianos@legalmail.it | Centralino: 079 435 015| Web: www.comunecodrongianos.it

UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO PUBBLICO
Modalità di gestione dei rifiuti urbani
Cara cittadina, caro cittadino,
a seguito delle seguenti disposizioni:
 Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254;
 Rapporto ISS COVID 19
19-n.3 2020;
 Nota da parte della Provincia di Sassari nostro protocollo n. 15097 2020;
2020
Si riportano le modalità di gestione dei rifiuti urbani venuti a contatto con liquidi biologici, quali mascherine, guanti,
guanti, fazzoletti di carta, ecc..
Si vuole ricordare ai propri cittadini che tali rifiuti DEVONO essere conferiti all'interno dei sacchi dedicati al rifiuto indifferenziato
indifferenziato.
Tali indicazioni valgono non solamente per il cittadino che sia positivo al tampone del COVID 19 o che si ttrovi
rovi in isolamento volontario di
quarantena, ma anche per tutta la popolazione al fine di prevenire eventuali problematiche. Nello specifico:
Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria
Si raccomanda, che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la
raccolta differenziata
differenziata,, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i
teli monouso,
o, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza
meccanica, possib
possibilmente
ilmente utilizzando un contenitore a pedale.
Si raccomanda di:
 chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
 non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
 evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria pporta
orta negli
appositi contenitori
contenitori).
Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria
Per le abitazioni
zioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le
procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.
differenziata
A scopo cautelativo fazz
fazzoletti
oletti 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 mec
meccanica
canica 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 (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori).

Certo che il buon senso e la collaborazione saranno parte della nostra quotidianità, ringrazio anticipatamente.
Codrongianos, lì 23 marzo 2020
Il Sindaco
Andrea Modetti

