
CORONAVIRUS

CHI È POSITIVO AL COVID-19,
IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA

NON DEVE DIFFERENZIARE
I RIFIUTI DI CASA,

MA GETTARLI NEL RIFIUTO DEL
NON RECUPERABILE. 

ATTIVAZIONE
del servizio

info@dhispa.itper info e prenotazioni whatsapp +39 339 446 8607 
privacy  

"I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista Regolamento UE 2016/679 www.dhispa.it

        
       

        
       
        
   

Per l’attivazione del servizio, l’utente posto in isolamento 
o quarantena obbligatori, può contattare 
direttamente il numero whatsapp +39 3394468607 
per le informazioni strettamente necessarie, con le 
ordinarie modalità di garanzia di trattamento dei 
dati personali.
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Ing Giuseppe Riccio



LA DHI SPA ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione!

A CHI
il servizio

Il servizio è rivolto alle utenze comprese negli elenchi nominativi forniti 
costantemente dai Comuni di residenza, con modalità tese a garantire la 
massima possibile tutela della privacy.

Il servizio è assolutamente gratuito per l’utenza e nessun incaricato può e 
deve chiedere di entrare nel domicilio o avere contatti �sici con le utenze 
interessate.

L'utilizzo di tale servizio domiciliare, da parte degli utenti comunicati alla 
Dhi Spa da parte del Comune di residenza, è obbligatorio e viene svolto 
con le massime sicurezze e cautele in tutte le sue fasi, per minimizzare i 
rischi di contagio, grazie ad una modalità dedicata. 

COME
i rifiuti
Così come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si ribadisce 
che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 
isolamento o in quarantena obbligatoria deve essere interrotta la raccolta 
di�erenziata e tutti i ri�uti domestici, includendo fazzoletti di carta, carta 
in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere equiparati a 
ri�uti indi�erenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. 

In tali casi si richiede inoltre di:

Per il conferimento utilizzare almeno due sacchetti resistenti uno dentro l’altro o 
in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica.

Confezionare i ri�uti in modo da non danneggiare e/o contaminare 
esternamente i sacchi, utilizzando guanti monouso, e chiudere adeguatamente i 
sacchi senza schiacciarli, nè comprimerli con le mani. I guanti monouso utilizzati 
per l’operazione dovranno essere tolti rovesciandoli ed essere eliminati nel 
successivo sacco di ri�uti indi�erenziati, avendo cura di lavarsi bene le mani.

Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (es. oggetti o 
frammenti in vetro o metallo), eseguirne il conferimento nell’indi�erenziato con 
particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei 
sacchi. 
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Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento 
o in quarantena obbligatoria, la raccolta di�erenziata va invece proseguita 
normalmente.

A scopo cautelativo, come raccomandato dall’ISS, fazzoletti o carta in rotoli, 
mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei ri�uti 
indi�erenziati preferibilmente in doppio sacco.
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Per tale servizio saranno impiegati N 4 operatori ecologici 
spacializzati e due navette dislocate nel territorio di Marcianise.

I sacchetti, opportunamente chiusi (nastro adesivo) per evitare 
fuoriuscite o riaperture, dovranno essere trattenuti in casa e resi 
disponibili, al piano abitazione, previo contatto telefonico da parte 
dell’incaricato della raccolta, nel pieno rispetto del trattamento dei 
dati personali. Sarà garantito un passaggio settimanale per ogni utente, 
indicativamente il Mercoledì o il Sabato di ogni settimana.


