
 

  

 

 

Comune di Prizzi 
Città Metropolitana di Palermo 

********* 

AVVISO 
 

PRODUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DURANTE L’EMERGENZA 

DA COVID-19 
 

Facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020 

avente per oggetto: “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID -19” si comunica alla cittadinanza di osservare, 

durante tutto il periodo di emergenza, le direttive sotto riportate riguardanti la formazione e 

raccolta dei rifiuti domestici. 
 

 ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN 

ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA O SOGGETTI IN 

PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA QUARANTENA CON 

SORVEGLIANZA ATTIVA (UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A e A1) 
 

1. I rifiuti non devono essere più differenziati; 

2. Utilizzare due sacchetti uno dentro l’altro, o in numero maggiore in relazione alla loro resistenza 

meccanica, all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, possibilmente con 

apertura a pedale; 

3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido e indifferenziato) compresi i fazzoletti, rotoli di carta, 

mascherine, guanti e teli monouso usati vanno gettati nello stesso contenitore; 

4. Chiudere bene i sacchetti utilizzando guanti monouso senza schiacciarli o comprimerli utilizzando i 

lacci di  chiusura dei sacchetti o nastro adesivo; 

5. Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti. 
 

 ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI NON RIENTRANTI NELLE 

CATEGORIE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. (UTENZE E RIFIUTI DI TIPO B) 
 

1. Obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti con modalità differenziata secondo le procedure ordinarie; 

2. Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti usati devono essere conferiti nel contenitore  utilizzato 

per la raccolta indifferenziata; 

3. Per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o più sacchetti uno dentro l’altro all’interno dello stesso 

contenitore; 

4. Chiudere bene i sacchetti dei rifiuti indifferenziati utilizzando guanti monouso senza schiacciarli o 

comprimerli utilizzando i lacci di  chiusura dei sacchetti o nastro adesivo;  

 Prizzi, 27 marzo 2020 

 Il Sindaco: Luigi Vallone 


