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COMUNE DI PANTELLERIA 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
A seguito della situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese ed in 

relazione ai Decreti ed alle Ordinanze regionali in materia, sono state imposte importanti 
limitazioni agli spostamenti, oltre a stringenti misure di pulizia e disinfezione personale, degli 
ambienti e degli oggetti di uso comune. 

Risulta pertanto assolutamente necessario, a tutela della salute dei cittadini e degli 
operatori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, impartire le seguenti indicazioni per una 
corretta e sicura gestione dei rifiuti urbani. 

 

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTE LE UTENZE SIA DOMESTICHE CHE NON 
DOMESTICHE 

 
Tutti gli utenti sono obbligati a: 
1) i bidoncini e i cassonetti in dotazione, dovranno essere lavati e disinfettati con una 

soluzione di acqua e candeggina (sia internamente che esternamente) ogni qualvolta 
vengano svuotati dal servizio di raccolta; 

2) continuare a conferire i rifiuti cercando di differenziare il più possibile con modalità 
corrette, in particolare: 

- nel bidoncino di colore bianco (grigio con coperchio arancione per le “utenze 
turistiche”), utilizzato per la raccolta della frazione differenziata carta/cartone, non 
dovrà essere inserito alcun sacchetto di plastica per il contenimento di tale frazione (la 
carta ed il cartone devono essere inseriti nel bidoncino sfusi o contenuti all’interno di 
un sacchetto di carta); 

- nel bidoncino di colore verde (grigio con coperchio arancione per le “utenze 
turistiche”), utilizzato per la raccolta della frazione vetro/alluminio, non dovrà essere 
inserito alcun sacchetto di plastica per il contenimento di tale frazione (il vetro e 
l’alluminio devono essere inseriti nel bidoncino sfusi); 

- nel bidoncino di colore giallo (grigio con coperchio arancione per le “utenze 
turistiche”), utilizzato per la raccolta della frazione plastica, è consentito l’utilizzo di 
sacchetti di plastica, esclusivamente trasparenti, per il contenimento di tale frazione; 

- nel bidoncino di colore marrone, utilizzato per la raccolta della frazione organica 
(umido), dovrà essere utilizzato, per il contenimento di tale frazione, esclusivamente il 
sacchetto biodegradabile ben chiuso;  
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- nel bidoncino di colore grigio (grigio con coperchio arancione per le “utenze 
turistiche”), utilizzato per la frazione residuale dei rifiuti (rifiuto indifferenziato), 
dovranno inoltre essere gettate le mascherine, i guanti monouso ed i fazzoletti di carta 
usati. Queste frazioni vanno sempre conferite in due o tre sacchetti trasparenti, quanto 
più possibile resistenti, posti l’uno dentro l’altro, all’interno del contenitore 
abitualmente utilizzato. Prima di essere smaltito, il sacchetto esterno va ben chiuso e 
dopo sarà necessario lavarsi le mani. 

Infine le strutture alberghiere, in relazione alla chiusura degli esercenti servizi di ristorazione, 
con conseguente aumento del consumo di cibi in camera da parte degli ospiti, in ragione 
dell’oggettiva difficoltà nell’effettuare la raccolta differenziata con le procedure ordinarie, 
sono obbligate a: 
 

- organizzarsi per permettere agli ospiti di poter effettuare la raccolta differenziata. A tal 
fine si suggerisce, ad esempio, di creare all’interno della struttura una o più aree, 
dotate di bidoncini per la raccolta delle frazioni differenziate, dove gli ospiti possano 
conferire le frazioni differenziabili (plastica, carta, vetro, metalli, umido) così che 
possano utilizzare il cestino in camera per il solo rifiuto indifferenziato; 

- istruire i propri ospiti circa il rispetto delle modalità di conferimento della frazione 
residuale del rifiuto (indifferenziato), chiarendo che in questa tipologia devono essere 
gettate le mascherine, i guanti monouso ed i fazzoletti di carta usati.  
Queste frazioni vanno sempre conferite in due o tre sacchetti trasparenti, quanto più 
possibile resistenti, posti l’uno dentro l’altro, all’interno del contenitore in dotazione 
alla camera. Sarà poi cura del personale di servizio raccogliere tali sacchetti, 
ricordando che questi vanno ben chiusi prima di inserirli all’interno del bidone in 
dotazione alla struttura alberghiera. 

- I cestini in dotazione alle camere vanno lavati e disinfettati con frequenza giornaliera 
(sia internamente che esternamente), mentre quelli in dotazione alla struttura, per il 
conferimento dei rifiuti al gestore del servizio di raccolta, vanno lavati e disinfettati 
ogni qualvolta gli operatori provvedono al loro svuotamento (sia internamente che 
esternamente). 

- Affiggere questo avviso almeno in ogni piano e presso la reception della struttura, in 
modo che sia ben visibile agli ospiti. 

Si ricorda che, fino a nuova comunicazione, restano sospesi i conferimenti dei rifiuti 
presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta) e presso le isole ecologiche mobili.  
Stiamo vivendo una situazione di emergenza sanitaria e per questa ragione tutti siamo 
chiamati a fare un piccolo sforzo in più perché a Pantelleria il rischio contagio si riduca il più 
possibile, continuando comunque a mantenere gli elevati standard di raccolta differenziata 
raggiunti grazie alla collaborazione di tutti. 
 

#iorestoacasa #andratuttobene #pantelleriaresiste #iorispettoleregole 
 
Pantelleria, 17 marzo 2020 

Il Sindaco 
 Vincenzo Campo 


