
MODALITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI PER I SOGGETTI POSITIVI AL 

TAMPONE, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA - 

KIT MONOUSO PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA 

A seguito dell’ordinanza n°13 della Regione Marche del 21 marzo 2020 in merito alle disposizioni da 

seguire sulla gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al tampone, in isolamento o in 

quarantena obbligatoria, Le chiediamo di seguire le seguenti indicazioni. 

In caso di mancato rispetto delle modalità sotto riportate, l’operatore non ritirerà i rifiuti e La 

contatterà. 
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1) INTERROMPERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

▪ Non differenziare più i rifiuti della tua abitazione. ▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo 

e indifferenziato) vanno gettati nello stesso sacco utilizzato per la raccolta indifferenziata ▪Anche i 

fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso sacco per 

la raccolta indifferenziata. ▪ Eventuali rifiuti taglienti dovranno essere avvolti nella carta/cartoncino 

prima di essere conferiti nel sacco. ▪ Eventuali rifiuti pungenti (aghi) devono essere protetti dal loro 

cappuccio e staccati, dove possibile, dalla parte della siringa contenente lo stantuffo. ▪ Evitare l’accesso 

di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti. 

2) UTILIZZARE IL KIT MONOUSO (SACCHI GRANDI E PICCOLI e NASTRO 

ADESIVO) PER LA RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO 

▪ Conferire i rifiuti indifferenziati nei sacchi piccoli forniti da ASET S.p.a. da 

posizionare nell’usuale contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile 

a pedale. ▪ Indossare guanti monouso per la chiusura dei sacchetti. ▪ Utilizzare il nastro 

adesivo per la chiusura dei sacchi (come da immagine). ▪ Non schiacciare e comprimere 

i sacchi con le mani ▪ Una volta sigillati, inserire i sacchi piccoli nel sacco grande.  

3) ESPOSIZIONE DEI SACCHI CON RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

▪ Il prelievo dei rifiuti indifferenziati avverrà 2 volte a settimana. ▪ L’esposizione del sacco grande deve 

essere fatta solo dopo che l’operatore addetto alla raccolta vi avrà contattato telefonicamente. ▪ 

Indossare guanti monouso prima di chiudere il sacco grande con il nastro adesivo e per posizionarlo 

fuori dalla propria abitazione. ▪ Assicurarsi che il sacco sia pulito. Richiudere la porta. ▪ Togliere i guanti 

e gettarli nel sacco vuoto che utilizzerete per la raccolta successiva. ▪ Ritirare il nuovo kit monouso, 

consegnatovi in occasione del ritiro, solo dopo che l’operatore avrà suonato il campanello.  

 Questo servizio verrà sospeso secondo la tempistica fornita ad ASET S.p.A. dall’Azienda 

Sanitaria (ASUR). 
 

In caso di dubbi e/o chiarimenti chiamare, nei giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00, il numero 0721/83391. 


