nuovo coronavirus
Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
Se ei POSITIVO o in

a an ena obbliga o ia

Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
Utilizza 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 chiudi 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). Subito dopo lavati le mani.
Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto
di indifferenziata.
Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti
i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone
e NON ei in
a an ena
Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.
Chiudi bene il sacchetto.
Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
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PER IL COMUNE DI
GRAVINA IN PUGLIA
In caso di accertata positività al COVID – 19,
l'utente è obbligato al rispetto delle norme
stabilite dall’ISS e dovrà abbandonare il rifiuto
prodotto secondo le modalità imposte nei
giorni:

MARTEDÌ e VENERDÌ
Si invita a contattare
Alle ore 12:00
il NUMERO VERDE 800 036459
per informazioni dettagliate
sulle modalità di smaltimento
dei rifiuti.

