
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

COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: 
RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DOMESTICI PER SOGGETTI 
POSITIVI POSTI IN QUARANTENA DOMICILIARE

1. NON DIFFERENZIARE i rifiuti, che in questo caso hanno un potenziale rischio infettivo e devono 
essere smaltiti tramite trattamento termico. Per questo tutte le tipologie di rifiuti (contenitori e im-
ballaggi, 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 le scatole ed altri imballi, possono essere accu-
mulati e conferiti al termine della quarantena.

2. Per la raccolta utilizza sacchetti (possibilmente resistenti), da inserire nel sacco fornito da Alia 
Servizi Ambientali SpA a corredo del contenitore a perdere.

3. La consegna del kit, concordata telefonicamente, avverrà presso la porta della tua abitazione.

4. Per il conferimento dei rifiuti UTILIZZA ESCLUSIVAMENTE il kit fornito da Alia Servizi
Ambientali, composto da: sacco, nastro adesivo, contenitore.

5. Chiudi bene il sacco consegnato da Alia usando guanti monouso ed il nastro adesivo fornito,
chiudi il tappo del contenitore solo prima di esporlo. Una volta terminata l’operazione
di chiusura getta i guanti utilizzati in un nuovo sacchetto domestico, che smaltirai successiva-
mente,  e lavati accuratamente le mani.

6. Alia ti telefonerà per annunciare il ritiro del contenitore (al cui interno sarà stato depositato il
sacco chiuso con il nastro adesivo, come al punto 5) invitandoti ad esporre lo stesso pulito (se
sporco pulisci esternamente con detergente), presso la porta della tua abitazione.

7. Esponi rapidamente il contenitore e rientra nella tua abitazione e, se abiti in un condominio, 
avverti telefonicamente l’operatore di Alia che ti ha chiamato.

8. L’operatore ritirerà il contenitore e posizionerà il nuovo kit per il ritiro successivo invitandoti
telefonicamente a ritirarlo.

Durante il periodo della tua quarantena il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
è sospeso.

Ti ringraziamo della collaborazione.

SEMPRE AL TUO FIANCO


