EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Come cambia la raccolta differenziata
Nuove modalità predisposte per pazienti positivi o in quarantena

SE SEI UN
PAZIENTE POSITIVO
O UN SUO FAMIGLIARE

SE SEI
IN QUARANTENA

PER TUTTI
GLI ALTRI CITTADINI

non differenziare i rifiuti (carta, cartone, plastica, lattine, vetro, umido)
usa due o tre sacchetti resistenti uno dentro l’altro
usa il contenitore fornito
per chiudere il sacco indossa prima guanti monouso, non schiacciare e
sigilla utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo
» guanti, mascherine, fazzoletti di carta vanno gettati con le stesse misure
» in attesa del conferimento i sacchi vanno riposti in un locale a cui non
abbiano accesso cani, gatti o altri animali
» i rifiuti saranno raccolti con apposito servizio: per informazioni Agno
Chiampo Ambiente ha messo a disposizione il numero dedicato 		
+39 366 9040026, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00
»
»
»
»

non differenziare i rifiuti (carta, cartone, plastica, lattine, vetro, umido)
usa due o tre sacchetti resistenti uno dentro l’altro
in casa usa possibilmente un contenitore a pedale dove gettare i rifiuti
per chiudere il sacco indossa prima guanti monouso, non schiacciare e
sigilla utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo
» guanti, mascherine, fazzoletti di carta vanno gettati con le stesse misure
» in attesa del conferimento i sacchi vanno riposti in un locale a cui non
abbiano accesso cani, gatti o altri animali
» i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta del rifiuto secco
per la propria zona
»
»
»
»

» continua a fare la raccolta differenziata correttamente
» getta sempre nel secco indifferenziato guanti, mascherine e fazzoletti
monouso (usali se sei raffreddato)
» per il secco usa sempre due o tre sacchi resistenti, uno dentro l’altro e fai
attenzione a chiuderli bene senza danneggiarli
» i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta della propria zona

