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AVVISO 
 
A seguito dell’infezione da virus SARS-CoV-2 ed in relazione a quanto indicato dal Settore 5 della Provincia 

di Sassari e nel rapporto dall’Istituto Superiore di Sanità (COVID 19 – n°3 2020) sulle modalità operative per 

la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da 

DPCM 9 marzo 2020, per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene 

ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda quanto segue. 

 

Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena 

obbligatoria a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, 

dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti 

uno dentro l’altro, colmi sino a 3/4 del loro volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti 

fuori dalla propria porta negli appositi contenitori. 

 

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, 

tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli 

monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per il 

conferimento dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, colmi sino a 3/4 del loro 

volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti fuori dalla propria porta negli appositi 

contenitori. 

Qualora si verificasse quest’ultima circostanza e gli utenti abbiano la necessità di incrementare il servizio di 

raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato, previsto a regime solo una volta alla settimana, lo stesso 

utente potrà contattare direttamente la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana Econova Srl ai 

seguenti recapiti: 

Numero verde: 800.592.890 

Telefono Ecocentro Comunale in Loc. Multeddu: 079471480 

E_mail: info@econovasrl.com 

 
       L’Assessore alle Politiche Ambientali  
                                         Roberto Fiori 
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