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ALLE UTENZE DI TIPOLOGIA A1 ED
EVENTUALMENTE DI TIPOLOGIA A
A parziale modifica dell’avviso pubblico del 28 marzo 2020, al fine di razionalizzare al
meglio il servizio di raccolta presso le utenze di tipologia A1, ed eventualmente di tipologia A,
gli utenti interessati, già contattati o che verranno contattati telefonicamente dagli uffici,
dovranno, in deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del
servizio di raccolta differenziata, conferire i rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni secondo le
seguenti procedure:
a) sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, rotoli di
carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto
raccolti e conferiti insieme;
c) tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro (o in numero
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica);
d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere
mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare
l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
e) la frequenza di raccolta è di tre giorni a settimana e precisamente lunedì – mercoledì –
venerdì con orario di esposizione del bindocino fissato per le ore 12.00 dei predetti giorni
di raccolta, ciò al fine di evitare sovrapposizioni con la raccolta delle altre utenze
f) il bidoncino in dotazione, dovrà essere lavato e disinfettato con una soluzione di acqua e
candeggina (sia internamente che esternamente), ogni qualvolta verrà svuotato dal
servizio di raccolta.
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