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Vademecum per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da 

Covid-19 – RIVISTO PER I COMUNI DEL BACINO DI A&T2000 SpA 

 

Le indicazioni riportate nel presente documento sono destinate ai nuclei familiari ove siano presenti una o più 

persone risultate positive al tampone Covid-19 oppure sottoposte a quarantena obbligatoria. Il documento è 

basato sulle linee di indirizzo predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità che dettano modalità operative per la 

gestione dei rifiuti urbani improntate al principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come previsto dal 

DPCM 9 marzo 2020. Si raccomanda di seguire in modo puntuale e rigoroso le indicazioni di seguito riportate 

al fine di contenere la diffusione del virus e di tutelare la salute degli operatori del servizio di raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani. In caso di contagio o quarantena obbligatoria: 

 

1. I rifiuti urbani prodotti presso la propria abitazione non devono più essere differenziati.  

2. Per la raccolta è necessario utilizzare 2 o più sacchetti, posizionati uno dentro l’altro all’interno del contenitore 

destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati (contenitore carrellato grigio da 120 l oppure contenitore grigio 

da 70 l, rivestito internamente dal sacco grigio opaco dotato di laccio di chiusura a strozzo verde). Si 

precisa che, nei Comuni dove vige la tariffa puntuale, l'utilizzo dei contenitori supplementari assegnati per 

l'emergenza, non comporta addebiti aggiuntivi. 

3. Tutti i rifiuti prodotti (imballaggi in plastica+lattine, vetro, carta, umido e indifferenziata) devono essere 

raccolti nello stesso contenitore utilizzato per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo).  

4. I fazzoletti, i tovaglioli, le mascherine, i guanti e i teli monouso devono essere confinati in un ulteriore 

sacchetto e conferiti all’interno dello stesso contenitore fornito per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo).  

5. I sacchetti devono essere chiusi con cura, indossando guanti monouso, utilizzando i lacci di chiusura o nastro 

adesivo ed evitando di schiacciarli.  

6. I guanti utilizzati per la chiusura dei sacchetti devono essere raccolti nei nuovi sacchetti preparati per la 

raccolta indifferenziata. Al termine di tale operazione è necessario lavarsi le mani con cura.  

7. I rifiuti indifferenziati, confezionati come indicato in precedenza, devono essere conferiti quotidianamente ai 

cassonetti stradali o ai cassonetti condominiali. Nel caso di servizio porta a porta si dovranno conferire 

quotidianamente i sacchetti nel contenitore fornito da A&T2000 SpA, che dovrà essere posto al di fuori 

dell’abitazione, e procedere quindi all’esposizione dello stesso secondo con le modalità e le tempistiche in vigore 

nel comune di residenza (giro di raccolta del secco residuo, come da calendario). 

8. Gli animali da compagnia non devono entrare in contatto con i rifiuti indifferenziati.  

 

Qualora il nucleo familiare fosse impossibilitato a conferire i rifiuti autonomamente al servizio di raccolta, potrà 

richiedere alle autorità competenti l’assistenza per tale mansione, nell’ambito dei servizi assistenziali già messi 

a disposizione nel periodo emergenziale. Le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari 

interessati dal contagio da Covid-19, riportate nel presente documento, devono essere mantenute per i 14 

giorni successivi, fino:  

 

− alla dichiarata guarigione dei soggetti risultati positivi al tampone  

− alla scadenza del periodo di quarantena obbligatoria.  

 

In caso di utenti sottoposti a quarantena obbligatoria, ma non interessati dal contagio da Covid-19, allo scadere 

del periodo di quarantena gli utenti riprendono ad effettuare la raccolta differenziata come sempre. 

 

In entrambi i casi (quarantena obbligatoria senza contagio/guarigione post contagio), si chiede di contattare la 

Scrivente al numero 0432/691062 oppure a tecnico@aet2000.it per il reso del contenitore, debitamente pulito, 

una volta terminata la fase di gestione non differenziata dei rifiuti. 
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MESSAGGIO DI A&T2000 SpA AI PROPRI UTENTI 

Gentile utente, ci riesce molto difficile, anche in questi momenti, derogare ai principi della raccolta differenziata, 

tuttavia, la Sua salute, quella dei Suoi familiari, di tutti gli utenti e dei nostri raccoglitori viene ovviamente prima 

di tutto. 

Ci auguriamo, come tutti, che questo periodo termini il più presto possibile; come tanti, vorremmo fare di più 

per alleviare le angosce del momento; da un lato, continueremo ad erogare i servizi di raccolta, al meglio delle 

nostre possibilità, non nascondendo le difficoltà che siamo costretti ad affrontare ogni giorno; dall’altro ci 

permettiamo di dedicare, a Lei e i Suoi familiari, queste parole che hanno fatto brillare i nostri smartphone 

qualche sera fa. L’autrice pare sia Kathleen O’Meara, ma non è certo; non importa: questi versi, una risposta 

portata da un soffio di vento, come canta Bob Dylan, sono diventati il nostro abbraccio ideale. Gli abbracci, 

quelli veri, sono solo rinviati. 

 

 

 

GUARIRE 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 
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