GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI
-autodichiarazione per i cittadini in quarantena obbligatoriaPer fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 - sulla base delle indicazioni dell’ISS Istituto
Superiore di Sanità e della nota A.G.E.R. (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
Gestione dei Rifiuti) dello scorso 17 marzo - i cittadini in isolamento domiciliare sono tenuti a seguire
delle nuove regole per il conferimento dei rifiuti.
Nel dettaglio, i cittadini in quarantena obbligatoria devono interrompere la raccolta differenziata e
conferire tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo) nello stesso contenitore per la raccolta
indifferenziata, inclusi fazzoletti, mascherine, guanti e salviette monouso.
Al fine di permettere la gestione differente dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano i
cittadini sottoposti al regime di isolamento obbligatorio, gli interessati sono tenuti a compilare in ogni sua
parte il modulo di autodichiarazione e a trasmetterlo via email all’indirizzo di posta
elettronica ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it, ovvero, in caso di impossibilità all’utilizzo
del mezzo telematico, chiamando il numero telefonico 0832-632068 e fornendo ogni informazione e
dichiarazione richieste al personale della centrale operativa della Polizia Locale.
In questo modo, sarà possibile applicare una gestione separata dei rifiuti in questione mediante raccolta il
mercoledì ed il sabato, della frazione indifferenziata. Gli orari e le modalità del ritiro dei sacchi
(opportunamente preparati secondo le indicazioni dell’ISS di seguito riportate) verranno comunicati
telefonicamente dagli operatori del gestore dei servizi di igiene e nettezza urbana al numero indicato dal
cittadino nella propria autocertificazione.
Per ulteriori informazioni o dubbi, il numero di assistenza comunale dedicato alla popolazione in
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario è il 0832/632068 ed è attivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
16:00 alle 18:00. Ove il personale addetto non sia in ufficio, attendere 10 squilli per l’attivazione del
trasferimento di chiamata.
Di seguito alcune indicazioni per un adeguato e più sicuro conferimento dei rifiuti: utilizzare due o tre
sacchetti possibilmente resistenti (l’uno posizionato all’interno dell’altro) per contenere la frazione
indifferenziata da porre possibilmente in un contenitore a pedale; chiudere bene i sacchetti - facendo
attenzione a non comprimerli - indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro
adesivo; una volta chiusi i sacchetti, i guanti utilizzati devono essere conferiti in nuovi sacchetti preparati per
la raccolta indifferenziata (ripetiamo che occorre utilizzare due o tre sacchetti resistenti, posizionati l’uno
nell’altro); infine, lavare accuratamente le mani. Occorre tenere i rifiuti lontani dagli animali domestici da
compagnia.
Seguendo queste indicazioni, i rifiuti eventualmente contaminati, finiscono negli impianti di smaltimento
dove vengono distrutti.
Tutti gli altri cittadini possono procedere con la normale raccolta differenziata, ricordando di conferire
nell'indifferenziata mascherine, guanti e, in caso di raffreddore, anche i fazzoletti di carta. In tutti i casi, per i
rifiuti indifferenziati, è preferibile utilizzare due o tre sacchetti all'interno dell’abituale contenitore
domestico, chiudere bene il sacchetto e smaltirlo normalmente. Lavare subito dopo le mani.

CONFERIMENTO RSU NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(art.46 DPR n.445/2000 e s.m.i.)

Io sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________________________
il ______________________, codice fiscale __________________________________________________________
residente a ________________________________________________ via _________________________________
n._____________, numero di telefono/cell. ____________________________, mail/PEC ______________________
_____________________________________________________________, consapevole delle responsabilità penali in
caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
DICHIARO
● Di essere sottoposto alla misura delle quarantena di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 dal giorno ________________________ , come da provvedimento
dell’Autorità Sanitaria e/o referto medico rilasciato da _______________________________________________ ,
in data __________________________ con il n.__________________________ ;
● Di avvalermi, per la selezione ed il conferimento dei miei rifiuti urbani domestici, in conseguenza dei divieti a me
imposti dall’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, delle modalità previste nelle Indicazioni ad interim per la gestione
dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars_COV-2, Rapporto COVID-19 n.3/2020
dell’Istituto Superiore della Sanità.
● Che sarà mia responsabilità comunicare immediatamente all’Amministrazione del Comune di San Pietro in Lama
(Settore Polizia Locale) il termine delle misure di quarantena a cui sono sottoposto, allegando, se previsto, il relativo
provvedimento rilasciatomi dall’Autorità Sanitaria competente; ciò al fine di permettere il tempestivo ripristino delle
normali modalità di raccolta dei miei rifiuti da parte del gestore.

□

● Di abitare in un immobile indipendente

● Di abitare in un condominio e di aver comunicato lo stato di quarantena all’Amministratore Condominiale
incaricato,

Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa

_____________________________________________________________

numero di telefono ___________________________, al fine di far provvedere alla sanificazione del condominio e a
un’accurata e quotidiana pulizia di superfici, aree comuni e oggetti di uso condominiale (ascensori, scale, corrimano,
maniglie di porte e portoni, cassette della posta, ecc…) con detergenti specifici per il COVID-19 ( a base di
ipoclorito di sodio al 0,1% o etanolo al 70%).
● Che nella mia abitazione sono presenti, oltre me, n._______ (_____________________) persone sottoposte alla
stessa misura della quarantena di cui al DPCM e di seguito elencate e specificate attraverso cognome, nome, data e
luogo di nascita: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
● Il mio consenso al trattamento dei dati personali e particolari (dati sensibili) contenuti nella presente da parte del
Comune e del gestore unico del servizio di igiene e nettezza urbana, ECOTECNICA s.r.l. da Lequile (Le),
limitatamente alle attività di gestione del servizio di raccolta rifiuti e fino al termine della misura di quarantena a cui
sono sottoposto; di aver informato e richiesto il medesimo consenso anche alle persone presenti nella mia abitazione
e sottoposte alla stessa misura di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Allego copia del mio documento di identità
San Pietro in Lama, _________________
In fede __________________________________

