SEMPRE AL TUO FIANCO
COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO:
RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DOMESTICI PER SOGGETTI
POSITIVI IN QUARANTENA DOMICILIARE
1. NON DIFFERENZIARE i rifiuti: tutte le tipologie di rifiuti (contenitori e imballaggi, organico, vetro, carta
e cartone, residuo non differenziabile, compresi: fazzoletti usati, mascherine, guanti e teli monouso), NON
devono essere separati ma gettati in un unico sacco. Eventuali oggetti voluminosi non putrescibili, come
scatole ed altri imballi, possono essere accumulati e conferiti al termine della quarantena.
2. Alia Servizi Ambientali S.p.A. provvede alla consegna di un kit, presso la tua abitazione, contenente uno o
più rotoli di sacchi rossi, necessari per 21 giorni di isolamento e fascette per la chiusura.
3. Insieme al kit, riceverai il calendario dei passaggi per il ritiro dei rifiuti.
4. Per la raccolta, utilizza un doppio sacco (uno dentro l’altro), possibilmente resistente, che poi inserirai nel
sacco rosso fornito dal Gestore
5. Per l’esposizione dei rifiuti UTILIZZA ESCLUSIVAMENTE I SACCHI ROSSI,
altri tipi di sacchi non saranno ritirati da questo servizio.
6. Chiudi bene il sacco rosso, usando le fascette per la chiusura e i guanti
monouso, che inserirai nel sacco successivo.
7. Esponi i sacchi rossi su pubblica via, di fronte all’accesso della tua abitazione, nei giorni ed orari indicati dal calendario, indossando sempre
guanti e mascherina.
8. Se hai sempre in dotazione i contenitori rigidi consegnati in precedenza, è possibile utilizzarli, opportunamente confezionati con nastro
adesivo, ed esporli, fino ad esaurimento, con le stesse modalità dei sacchi.
9. Con l’esposizione su pubblica via, i rifiuti saranno raccolti 2 volte a
settimana come da calendario.
10. Durante il periodo della tua quarantena il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti è sospeso.
Ti ringraziamo della collaborazione.
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 16.03.2020 in materia di rifiuti urbani domestici, reiterata
con Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 68 del 16.06.2020, modificata con Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale Toscana n.111 del 14.11.2020, integrata con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana
n.114 del 23.11.2020.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

Indicazioni per l’esposizione dei sacchi rossi
È necessario indossare sempre guanti e mascherina al momento dell’esposizione.

Per chi abita in una casa con accesso indipendente
Se per uscire sulla pubblica via NON è necessario percorrere spazi
comuni, i sacchi rossi, disinfettati con alcool per maggiore precauzione, dovranno essere esposti nei giorni ed orari indicati dal calendario.

Per chi deve attraversare spazi comuni per esporre i sacchi rossi
Si ricorda che gli spazi comuni devono essere percorsi soltanto da persone non soggette
a quarantena, pertanto è possibile avvalersi dell’aiuto di altre persone per l’esposizione
dei sacchi rossi su pubblica via. La sera dell’esposizione, sulla base del calendario, i
sacchi rossi, disinfettati con alcool per maggiore precauzione, dovranno essere posti
fuori della porta della propria abitazione. La persona incaricata provvederà ad esporli
su pubblica via.
Qualora un utente sia impossibilitato ad attuare tale modalità, contattare
Alia Servizi Ambientali S.p.A.ai seguenti recapiti:

E-Mail: raccoltaC-19@aliaserviziambientali.it
Call Center:
800 888 333 da rete fissa
199 105 105 da rete mobile
0571 196 93 33 da fisso o mobile
Dove esporre i sacchi rossi
Il servizio di raccolta si svolge sulla viabilità pubblica, quindi su piano strada e sui marciapiedi.
Per chi ha la porta sulla viabilità pubblica, sulla propria porta di casa (soglia o marciapiede).
Per chi ha un cancello o un vialetto, al limite della proprietà privata, su area pubblica
(all’esterno del cancello o all’ingresso del vialetto).
Per chi già usufruisce del servizio “porta a porta”, nel punto dove abitualmente espone
i contenitori/sacchi.
Per chi abita in campagna, si raccomanda di appendere il sacco rosso in alto, per evitare
l’eventuale danneggiamento da parte di animali selvatici.

