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PRIMA DOPO

Una volta ben chiusi i sacchetti, i 
guanti usati, vanno gettati nei nuo-
vi sacchetti inseriti nel contenitore/
pattumiera pronti per la nuova raccol-
ta. L’utente si dovrà lavare le mani con 
agenti detergenti.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE 
DELL’UTENTE POSITIVO AL CORONAVIRUS O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Indossando guanti mo-
nouso l’utente deve 
chiudere bene i sac-
chetti senza schiacciarli 
con le mani, utilizzando 
dei lacci di chiusura o 
nastro adesivo. I sacchi 
devono essere riempiti per 
metà e comunque non su-
perare il peso di circa 5 kg.

Il sacco deve essere esposto 
secondo il calendario che verrà 
fornito dal gestore, seguendo 
le modalità di conferimento 

comunicate direttamente dagli 
incaricati.

FASE DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
Il Gestore operativo del servizio rifiuti provvede alla consegna di un kit di sacchi dedicato per la raccolta indiffe-
renziata direttamente presso il domicilio della persona interessata in occasione del primo ritiro.

L’utente espone il sacco secondo le modalità e i giorni del calendario fornito dal Gestore. 

L’addetto incaricato, munito di appositi dispositivi di protezione individuale, una volta raggiunta l’abitazione 
della persona interessata provvede alla sanificazione del sacco già esposto, nonché della superficie dove era 
deposto il medesimo mediante soluzione alcolica e provvede al conferimento all’interno dell’automezzo.
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Il sacco ben chiuso deve esse-
re esternamente disinfettato 
mediante l’uso di candeggina o 
prodotti contenenti alcol al 75% 
(ad es. comune alcol etilico), al 
momento del conferimento
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Viene sospesa la rac-
colta differenziata: tut-
ti i rifiuti raccolti senza 
distinzione. Tutti i rifiu-
ti, plastica, vetro, carta, 
umido, metallo  ecc... 
vanno gettati nello stes-
so contenitore/pattu-
miera.
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Devono essere utilizza-
ti almeno due sacchetti, 
uno dentro l’altro, al fine 
di assicurarsi che non ci 
siano fori e dispersioni, 
inseriti nel contenitore/
pattumiera utilizzata in 
casa.

Anche i fazzoletti o i ro-
toli di carta, le masche-
rine, i guanti, e i teli 
monouso vanno gettati 
nello stesso contenitore 
/pattumiera.

Per informazioni e richieste specifiche per questo servizio contatta il numero dedicato:

41 2 3

info@viterboambiente.net - www.viterboambiente.net

dal lunedì al venerdì: ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 16.30
Sabato: ore 8.30 -12.30338.72.18.957  

(Numero raggiungibile anche tramite Whatsapp)


