#EMERGENZA CORONAVIRUS

#FERMIAMOLOINSIEME

COME RACCOGLIERE E GETTARE I RIFIUTI DOMESTICI
In conformità alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, per contenere la diffusione
del Coronavirus (COVID-19), ti invitiamo a seguire le seguenti semplici regole:

SE NON SEI POSITIVO AL VIRUS
• CONTINUA A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COME HAI SEMPRE FATTO, separando i rifiuti
secondo le normali modalità
• Un’unica accortezza: se hai usato fazzoletti
di carta, guanti, mascherine e camici, mettili in
due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno
dentro l’altro) e INSERISCILI ALL’INTERNO
DEL SACCO DELL’INDIFFERENZIATO che usi
abitualmente. Ricorda di CHIUDERLO BENE
• ESPONI I RIFIUTI secondo il normale calendario
di raccolta. Se hai pannolini e pannoloni, e hai
finito i sacchi arancio, mettili nel sacco blu che
esporrai una volta alla settimana nel giorno di
ritiro del secco indifferenziato.

SE SEI POSITIVO AL VIRUS
O POSTO IN QUARANTENA
• NON FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
ma inserisci tutti i rifiuti in due o tre sacchetti
possibilmente resistenti (uno dentro l’altro),
all’interno di un unico sacco, QUELLO
DELL’INDIFFERENZIATO
• CHIUDI BENE IL SACCO prima di esporlo,
utilizzando guanti monouso, senza schiacciarlo
con le mani e utilizzando eventualmente il nastro
adesivo
• Getta i guanti che hai usato in un nuovo sacco
per la raccolta indifferenziata. SUBITO DOPO
LAVA LE MANI
• USA SEMPRE GUANTI MONOUSO PULITI per le
operazioni di apertura e chiusura dei sacchi da
esporre
• Gli animali da compagnia NON DEVONO
ACCEDERE nel locale in cui sono presenti i sacchi
di rifiuti

Gelsia Ambiente, solo per questi casi, ha attivato un
servizio di DOPPIO RITIRO SETTIMANALE del secco indifferenziato

chiama
il numero verde 800.445964 per attivare il servizio

COMUNICA
- Comune di residenza
- Via e numero civico in cui sarà esposto il rifiuto

ESPONI
il sacco indifferenziato nelle stesse giornate in cui si ritira l’umido
(2 giorni alla settimana secondo le regole del tuo Comune)

Queste modalità rimarranno attive per un periodo di 14 giorni dalla data di attivazione,
salvo nuova richiesta da parte dell’utente.
Per tale servizio non è richiesto un corrispettivo aggiuntivo.

emergenzacovid@gelsiambiente.it

www.gelsiambiente.it

800.445964
SERVIZIO CLIENTI

Da lunedì a venerdì: 8:30 - 18:00
Sabato: 8.30 - 13:00

