COMUNE DI PACECO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS – DISPOSIZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI
Caro Concittadino,
In questo documento sono contenute le DISPOSIZIONI URGENTI ED OBBLIGATORIE per la
gestione dei rifiuti urbani, durante l’emergenza sanitaria da coronavirus, prodotti nelle abitazioni
dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (utenze e
rifiuti di tipo A1).
1. Non effettuare la differenziazione dei rifiuti.
Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello
stesso sacco 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 sacco per la raccolta indifferenziata.
2. utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro).
Chiudere bene i sacchetti utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo, senza
schiacciarli ed indossando guanti monouso
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 lavarsi le mani.
3. I rifiuti dovranno essere esposti alle ore 06:00 del giorno della raccolta;
4. Il Servizio di ritiro rifiuti verrà effettuato il MERCOLEDÌ, a partire dalle ore 06:00 a
domicilio.
5. nel caso di utenze site all’interno di condomini, il ritiro avverrà al piano, da parte
dell’operatore della ditta.
Il ricorso alla presente forma di gestione dei rifiuti urbani è adottata in esecuzione all’Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n.1/Rif del 27/03/2020 al fine di garantire le regolari attività
del ciclo integrato dei rifiuti, il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 e la salvaguardia
della salute pubblica.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta una sanzione
amministrativa da euro 400 a euro 3.000, se il fatto non costituisce reato più grave.
Stante la situazione emergenziale si confida nella massima collaborazione.
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

