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INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER PERSONE IN ISOLAMENTO 

(ANCHE SE NEGATIVE) E PER PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID-19. 

 

Visto l’elevato numero di persone risultate positive al covid-19 e di persone in isolamento per contatto 

stretto con persona risultata positiva, si coglie l’occasione per rimarcare quanto precedentemente 

comunicato in merito al conferimento dei rifiuti (regole valide sia per persone risultate positive al 

covid-19 che in isolamento per contatto stretto con una persona risultata positiva). I rifiuti vanno 

conferiti con le seguenti regole: 

 

- TUTTO INDIFFERENZIATO - i rifiuti non vanno differenziati e vanno mischiati nella 

stessa busta; 

- DOPPIA O TRIPLA BUSTA E NASTRATURA - alla normale busta di plastica riempita per 

conferire i rifiuti indifferenziati, va aggiunta intorno una seconda, o anche una terza busta e 

vanno legate serrandole bene. Inoltre, alla sommità delle buste utilizzate, queste vanno nastrate, 

per avere una busta con chiusura serrata, in modo che non possa disperdere nulla e la busta sia 

capace di reggere anche a qualche piccolo urto, senza disperdere rifiuti nell’ambiente). 

- CONFERIMENTO DOMICILIARE – per conferire i rifiuti, è necessario contattare il 

numero verde 800975165, che risponderà dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Il gestore del servizio dei rifiuti richiamerà utente per utente, prendendo un appuntamento nel 

quale verranno indicati la data e l’orario di conferimento, che avverrà dinanzi alla propria 

abitazione. 

 

In allegato alla presente informativa, si riporta un’immagine illustrativa per maggiore chiarezza (fonte 

web). 

 

Si ringraziano tutti i cittadini per la cortese collaborazione, che in questo periodo è fondamentale, visto 

l’elevato numero di nuclei familiari coinvolti con isolamenti e positività da covid-19. 

In bocca al lupo a tutti e per qualsiasi ulteriore informazione, l’Amministrazione Comunale e il C.O.C. 

restano sempre a disposizione. 

 

Cordiali Saluti. 

Toro, 03.01.2022 

         Il Sindaco    

           Ing. Roberto Quercio  
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