
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

________________________

Raccolta rifiuti da utenze di tipo A1 
(soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva)

Si avvisa che, dai dati in possesso dell’ufficio ecologia, l’utenza domestica relativa al domicilio indicato
dalla  S.S.  risulta  inserita  tra  quelle  produttrici  di  rifiuti  di  tipo A1,  ai  sensi  dell’Ordinanza del  Presidente  della
Regione Siciliana n°1-rif/2020.

Fino alla scadenza del periodo di isolamento, il conferimento dei rifiuti al gestore del servizio di igiene
urbana deve pertanto essere effettuato in conformità all’ordinanza 117/2020 con le modalità di seguito indicate:

 E’ temporaneamente sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 Tutti i rifiuti domestici dell’utenza  , indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di

carta,  teli  monouso,  mascherine  e  guanti,  sono considerati  rifiuti  indifferenziati  e  pertanto  raccolti  e
conferiti insieme;

 I rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti, uno dentro l’altro (o in numero maggiore in
dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

 I sacchi devono essere chiusi adeguatamente con legacci o nastro adesivo, utilizzando guanti monouso; 
 I sacchi devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; 
 Si deve evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 I  sacchi,  chiusi  come indicato  ai  punti  precedenti,  devono  essere  conferiti  al  gestore  del  servizio  di

raccolta dentro il contenitore grigio (indifferenziato) in dotazione;
 La raccolta sarà effettuata nelle giornate feriali di lunedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 06,00
 I contenitori  vanno esposti  su suolo pubblico,  adiacente l’abitazione,  entro  le  ore 06,00 del giorno di

raccolta e non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente

PROCEDURA DI SICUREZZA
 Utilizzando guanti monouso, i sacchetti contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi adeguatamente utilizzando legacci o il nastro

adesivo, senza schiacciarli con le mani anche se esse sono protette da guanti.
 Riporre il primo sacchetto sigillato all’interno del secondo.
 Chiudere ermeticamente anche il secondo sacco utilizzando legacci o il nastro adesivo.
 Riporre in locali o luoghi della propria abitazione non accessibili a bambini e animali di affezione.
 Togliere i guanti e riporli all’interno del nuovo sacchetto dove si raccoglieranno i rifiuti.
 Lavarsi le mani per almeno 60 secondi ed utilizzare disinfettante a base di alcol al 60% se disponibile.
 Asciugarsi le mani con fazzolettini di carta usa e getta.

Dopo la scadenza del periodo di isolamento, è fatto obbligo riprendere la raccolta differenziata dei rifiuti applicando
le disposizioni previste per le utenze di tipo B con Ordinanza n°111/2020  che di seguito si riportano:

 TOVAGLIOLI,  FAZZOLETTINI  E  ROTOLI  DI  CARTA  MONOUSO  DEVONO  ESSERE  CONFERITI  COL  SECCO
RESIDUO (indifferenziato)

 I superiori  rifiuti così  come INDUMENTI,  GUANTI E MASCHERINE MONOUSO dovranno essere conferiti  utilizzando
almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi

 I sacchetti devono essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani, utilizzando legacci
o il nastro adesivo, e conferiti al servizio pubblico all’interno dell’apposito contenitore di colore grigio da esporre su suolo
pubblico secondo il calendario di raccolta in vigore.

In caso di necessità o in caso di variazione della situazione e dello stato dei soggetti sottoposti a isolamento, inviare una mail
all’indirizzo protocollo@comune.acicastello.ct.it o telefonare (dalle ore 08,00 alle 14,00 o dalle ore 16,00 alle ore 17,00) al n. 320-
4339686.
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