SERVIZIO
COVID-19
GUIDA PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1

2

3

INTERROMPI

ATTIVA

UTILIZZA

la differenziazione dei
rifiuti prodotti in casa

esclusivamente la
produzione di rifiuti
indifferenziati

il kit dedicato per
disfarti dei rifiuti
indifferenziati

KIT PER IL CORRETTO CONFERIMENTO

Sacchi piccoli
ad uso domestico

Sacchi grandi
ad uso domestico

Nastro adesivo

Chi non rispetta le disposizioni previste dal servizio di raccolta “Covid-19” è sanzionabile ai
sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 16/03/2020.

Come gettare i rifiuti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indossa i guanti monouso
Inserisci il sacco piccolo all’interno di un’altro sacco piccolo
Metti i rifiuti nel sacco piccolo
Sigilla il sacco piccolo con cura utilizzando il nastro adesivo
Inserisci i sacchi piccoli nel sacco grande
Sigilla il sacco grande con cura utilizzando il nastro adesivo
Esponi il sacco grande
> se servito da raccolta domicilare porta a porta esponi
nel giorno di ritiro dell’indifferenziato (RUR)
> se servito da raccolta stradale conferisci nel cassonetto
grigio dell’indifferenziato (Rur)

Attenzione:
•
•
•
•
•

Avvolgi eventuali oggetti taglienti o pungenti con la carta avvalendoti anche del nastro
adesivo
Non forzare il riempimento del sacco rischiandone un peso eccessivo e la rottura
Non effettuare le operazioni di conferimento dei rifiuti a mani nude
Inserisci i guanti usati in un sacco piccolo da esporre una volta riempito
Tieni lontano il sacco con i rifiuti dagli animali da compagnia, per evitare che lo aprano
accidentalmente

Attivazione servizio a domicilio:
Se sei oggettivamente impossibilitato a provvedere al conferimento dei rifiuti per assenza
di rete parentale, amicale o sociale puoi attivare un servizio a domicilio seguendo la seguente
procedura:
•
Entra nel sito www.reaspa.it e clicca su “consulta la guida” oppure visita la pagina
www.reaspa.it/guida-conferimento-covid/ e compila il form in fondo alla pagina.
Una volta inserita la richiesta sarete ricontattati dai nostri operatori per ricevere le
modalità di ritiro
•
Se impossibilitati a fare la richiesta tramite sito potete telefonare al numero 0586 765221
attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
•
Si informa che il servizio sarà attivo per 14 giorni dalla richiesta. dopodichè sarà disattivato
automaticamente. In caso di guarigione anticipata si prega di darne comunicazione alla mail
ambiente@reaspa.it o al numero telefonico di cui sopra

Numero Verde

PER INFORMAZIONI:

800517692

Mail: ambiente@reaspa.it

