COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL SINDACO
Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)
Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040
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AVVISO
Per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19
SOSPENZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER LA SOLA FRAZIONE DI FOSSATO JONICO E PER LE ABITAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI
SONO PRESENTI SOGGETTI POSISTIVI AL TAMPONE DIAGNOSTICO DA COVID-19.
Per il periodo dal 14 al 27 aprile 2021
Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 13 aprile 2021 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di
Botricello nella provincia di Catanzaro e al Comune di Montebello Jonico - Frazione di Fossato Jonico, nella
provincia di Reggio Calabria;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 recante “Le indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” Versione del 31 marzo 2020 ed aggiornamenti ed
integrazioni successive;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 14.4.2021 – Attivazione del COC;
Atteso che le misure di prevenzione e la buona prassi riducono il diffondersi della pandemia da Covid-19;
SI COMUNICA
che, per tutte le abitazioni ricadenti nella frazione di Fossato Jonico e per quelle del territorio comunale, in cui
sono presenti soggetti positivi al tampone diagnostico da Covid-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria,
E’ INTERROTTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, pertanto, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro
natura ed includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati
INDIFFERENZIATI, e come tali, raccolti insieme.
Le mascherine ed i guanti dovranno, per ulteriore precauzione, essere inseriti in una busta, prima di essere
introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.
Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni
dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con
particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente
rischio di fuoriuscita del loro contenuto.
Si raccomanda:
per la raccolta di utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in
dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
smaltire il rifiuto dalla propria abitazione secondo il calendario in vigore sul territorio comunale.
Maggiori informazioni possono essere assunte sul sito istituzionale, raggiungibile all’indirizzo:
http://www.comune.montebellojonico.rc.it
Ad ogni buon fine, di seguito si comunica iL n.ro telefonico al quale le S.V.I. possano fare riferimento in caso di
necessità:

339.7552147 (Resp. di cantiere della ditta Muraca s.r.l.).
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