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COVID-19, CAMBIANO LE REGOLE
DELLA RACCOLTA RIFIUTI PER I
POSITIVI E PER CHI É IN
QUARANTENA. CHIUSE LE ISOLE
ECOLOGICHE

 19/03/2020 - 17:36

MARNATI: «IL MIO PERSONALE RINGRAZIAMENTO A SINDACI

E OPERATORI ECOLOGICI, ANCHE LORO IN PRIMA LINEA CONTRO

IL CORONAVIRUS»

 

La raccolta differenziata prosegue ma non per coloro che sono risultati positivi al tampone
COVID-19. Le persone sintomatiche in isolamento o in quarantena a casa devono
conferire i rifiuti nel cassonetto dell’indifferenziato dove vanno gettate anche mascherine e
guanti monouso. Tutti gli altri invece devono continuare a fare normalmente la raccolta
differenziata con l’accortezza di gettare fazzoletti di carta guanti e mascherine
nell’indifferenziato. Sono sospese, inoltre, le attività degli ecocentri o isole ecologiche per i
rifiuti ingombranti.

Queste in sintesi le disposizioni dell’Assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati che
ha inviato una lettera a tutti i sindaci piemontesi contenente una specie di manifesto su
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come eseguire al meglio la raccolta dei rifiuti al tempo del Coronavirus. «Sentito il parere
dell’Istituto Superiore di Sanità adottiamo questi temporanei cambiamenti. Voglio
ringraziare personalmente tutto il personale impegnato a fronteggiare l’emergenza
COVID-19, sindaci compresi – ha detto Marnati - che stanno assicurando un servizio
pubblico sicuro ai propri cittadini».

Per chi è positivo l’invito è di non differenziare più i rifiuti di casa; utilizzare due o tre
sacchetti possibilmente resistenti  (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore  
utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale; tutti i rifiuti (plastica, vetro,
carta, umido, metallo e indifferenziata)  vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato
per la raccolta indifferenziata; anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e
i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata
indossando guanti monouso; chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani
utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo; una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati
vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre
sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro); smaltire i rifiuti ogni giorno come si
farebbe con un sacchetto di indifferenziata; gli animali da compagnia non devono accedere
nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Le indicazioni invece per coloro che non sono positivi o in quarantena sorvegliata,
le disposizioni sono le seguenti: 

continuare a fare normalmente la raccolta differenziata. Fazzoletti guanti e mascherine
monouso vanno conferite nel contenitore INDIFFERENZIATO. Possibilmente utilizzare il
contenitore che si usa abitualmente.  


