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Comunicato stampa
Covid-19: Rifiuti
Il Municipio informa che, nell’ambito delle restrizioni dettate dalla pandemia Covid-19,
l’eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata, in quanto trattasi di un servizio pubblico di
base. Questi servizi potranno essere mantenuti e i rischi di contagio ridotti, se tutta la
popolazione si atterrà alle raccomandazioni emanate, prestando un’accresciuta attenzione
all’ordine e alle norme igieniche nella gestione dei propri rifiuti urbani e riciclabili.
L’Esecutivo comunale comunica quanto segue:
Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)
La raccolta dei sacchi verdi avviene come di consueto, secondo le modalità contenute nel
calendario ecologico 2020.
Ecocentro
L’Ecocentro rimane chiuso alla cittadinanza fino a nuovo avviso.
Piazze di raccolta rifiuti riciclabili
Le piazze di raccolta presenti sul territorio sono accessibili come di consueto.
Separazione dei rifiuti
Le economie domestiche nelle quali si trovano malati o persone in quarantena devono
rinunciare alla separazione di PET, alu, carta, ecc. Per evitare ogni forma di contagio, questi
rifiuti devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici e quindi inseriti in un sacco ufficiale
RSU (sacco verde).
Qualora la salute delle persone lo dovesse permettere, i rifiuti possono essere smaltiti nel
modo seguente:
- PET, vetro, abiti, pile presso le piazze di raccolta comunali;
- Plastiche di imballaggi preferibilmente presso i negozi di acquisto oppure nel sacco verde
degli RSU;
- Umido (resti di cibi o verdure) nel sacco verde degli RSU;

-

Carta presso le piazze di raccolta predisposte di contenitori interrati (via Campagnola, via
Giulia, via Camiceria, campo di calcio, via Boff);
Cartoni presso la benna all’esterno dell’Ecocentro;
Oli presso la piazza di raccolta di via Camiceria;
Scarti verdi da giardino ritirati porta a porta il lunedì nei contenitori verdi;
Tutti gli altri materiali (ingombranti, inerti, ferro, legno, rifiuti speciali, biciclette,
giocattoli, libri, ecc.) devono essere conservati a casa per essere poi consegnati a tempo
debito all’Ecocentro.

Attenzione
Le mascherine, i fazzoletti, gli articoli igienici e tovaglioli di carta non devono essere smaltiti
insieme alla carta, ma essere inseriti in sacchetti di plastica subito dopo l’uso. Questi sacchetti
devono essere ben compressi, chiusi con un nodo e gettati in una pattumiera dotata di
coperchio ed equipaggiata, essa stessa, di un sacco per i rifiuti ufficiale RSU. Una volta
chiusi, i sacchi RSU devono essere espositi per la raccolta consueta.
È assolutamente vietato bruciare i rifiuti nel giardino, negli spazi aperti o nel caminetto.
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