COMUNE DI SOAVE PROT. 0006299 DEL 07-04-2020 arrivo CAT. 6 CL. 8

SCHEDA DESCRITTIVA SERVIZIO DEDICATO

CORONAVIRUS
Come raccogliere e conferire i rifiuti domestici se sei
POSITIVO o in QUARANTENA OBBLIGATORIA
Richiedi a SER.I.T. il kit per la raccolta:

Consiglio di Bacino VRNORD prot. n. 0000832 del 06-04-2020 partenza

LINEA DEDICATA
RISERVATA

800 125 850

MAIL DEDICATA emergenzacovid@serit.info
RISERVATA

RIFERIMENTI DA UTILIZZARE
ANCHE PER INFORMAZIONI,
SEGNALAZIONI DISSERVIZI E
RICHIESTE DI FORNITURA SACCHETTI
QUANDO TERMINATI

a
Ti saranno consegnati a casa
contenitore idoneo

sacchetti per la raccolta

1. Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
2. Utilizza due o tre sacchetti, uno dentro l’altro, all’interno del contenitore utilizzato per la
raccolta indifferenziata.
3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido e indifferenziato) vanno gettati nello stesso
contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
4. Indossa guanti monouso e chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando i
lacci di chiusura o del nastro adesivo.
5. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la
successiva raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti uno dentro l’altro).
6. Subito dopo lavati le mani.
7. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti
di rifiuti.
8. Poni i sacchetti così preparati all’interno del contenitore che ti è stato consegnato.
9. Non è consentito esporre alcun rifiuto fuori dal contenitore, qualora non fosse sufficiente il
contenitore in dotazione richiedine un altro.
10. Il contenitore dovrà essere esposto tra le 20 e le 24 della sera antecedente il giorno di
raccolta. Al momento della chiamata Vi sarà comunicato, a seconda del Comune di
appartenenza, il giorno programmato per lo svuoto.
11. Trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione o dal termine della quarantena avvisa SER.I.T. al
numero verde o alla mail dedicata, per il ritiro dei contenitori e riprendi la raccolta
differenziata.

