COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

MODALITÀ DI RITIRO DEI RIFIUTI IN CASO DI POSITIVITÀ DA COVID-19
Il ritiro dei rifiuti viene effettuato dalla ditta COSMARI la quale contatta telefonicamente i
nominativi che risultano inseriti negli elenchi forniti dalla ASL.
Il servizio di ritiro dei rifiuti viene svolto il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ.
PROCEDURA
a. Per il primo ritiro sarà necessario che i rifiuti siano messi in tre sacchetti chiusi (uno
dentro l’altro) utilizzando guanti monouso (che poi verranno buttati in una busta a
parte, da conferire nel ritiro successivo). I sacchetti devono essere chiusi in modo che
non si possano aprire (ad esempio con dello scotch).
b. La Cosmari citofonerà all’utente e chiederà di entrare in proprietà privata, raggiungendo
la porta dell’abitazione interessata e spiegherà come avverranno i successivi ritiri.
Il rifiuto deve essere lasciato all’esterno dell’abitazione solo quando l’operatore
specializzato citofona presso l’abitazione, e verrà di conseguenza ritirato senza che esso
entri in contatto con la persona sottoposta ad isolamento. L’operatore ritirerà i sacchetti
del soggetto in elenco ASL e lascerà sull’uscio un contenitore dedicato, strettamente
personale, e delle buste specifiche per effettuare il successivo ritiro.
c. Per i successivi ritiri, l’autista seguendo un itinerario, contatta l’utente prima di
raggiungere l’abitazione per avvertirlo del suo arrivo. L’utente lascerà il secchio
fornito al primo ritiro fuori dalla porta una volta avvisato dell’imminente ritiro,
in questo modo i rifiuti non rischiano di essere ritirati da chi si occupa della raccolta
differenziata nel territorio comunale.
NB I rifiuti non devono essere differenziati ma vanno gettati tutti nello stesso
contenitore.
Tenuto conto i tempi necessari per l’aggiornamento dei dati relativi alle quarantene e alle
guarigioni, siete pregati di comunicare direttamente all’ufficio Ambiente al numero 0693711311
eventuali cambiamenti della propria condizione, ovvero con comunicazione inviata via email al
seguente indirizzo: ambiente@comune.genzanodiroma.roma.it.

