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Settore Ambiente  

 
Lunedì 16 novembre 2020 

 

Indicazioni sulla raccolta personalizzata dei rifiuti per soggetti positivi 

 

Allo scopo di fornire opportune informazioni di carattere generale in tema di trattamento sulla raccolta dei rifiuti 

delle persone in isolamento o quarantena per Covid-19, si precisa quanto segue. 

 

Il Servizio di Protezione Civile raccoglie giornalmente i dati forniti dalla AUSL, per il tramite del Sindaco, 

circa i nuovi casi positivi accertati nel territorio di competenza. I nominativi segnalati vengono verificati per 

individuare esattamente se siano residenti od occasionali domiciliati o, ancora, ospiti temporanei di altri cittadini 

residenti. I nominativi, coi relativi indirizzi, vengono dunque comunicati al gestore della raccolta dei rifiuti 

(Geofor S.p.a.) che provvede a consegnare loro appositi kit perché gli interessati raccolgano i loro rifiuti e il 

personale preposto possa prelevare i contenitori coi rifiuti di queste persone. Col kit il gestore fornisce delle 

istruzioni e il calendario della raccolta personalizzata. 

 

È opportuno sottolineare come la trasmissione al gestore dei nomi dei soggetti positivi per i quali deve scattare 

la raccolta personalizzata dei rifiuti possa avvenire solo dopo che vi sia stata la comunicazione ufficiale da parte 

dell'autorità sanitaria competente alla gestione di singoli casi. Per l'attuale gravame sulla stessa struttura sanitaria, 

dettato dalla situazione contingente di questo periodo, si possono registrare ritardi, anche sensibili, dal momento 

in cui i soggetti sono risultati positivi al momento della loro comunicazione al comune. Facciamo pertanto 

appello a coloro che già abbiano avuto comunicazione diretta dalla AUSL della loro positività, di 

anticipare questa informazione al Servizio di Protezione Civile del comune in modo da consentire un più 

rapido inoltro al gestore e poter così ridurre i tempi per consentire quindi l'inizio della raccolta 

personalizzata. Possono essere contattati i seguenti recapiti: 

 

• Telefono: 0571/449840 – 0571/449856; 

• Posta elettronica: b.palmigiano@comune.montopoli.pi.it – c.dilernia@comune.montopoli.pi.it; 
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