
Modalità di  
conferimento dei rifiuti 
persone in quarantena

Se nella tua famiglia ci sono persone in 
quarantena, non differenziare più i rifiuti.

Se tutta la tua famiglia è in quarantena e nessuno può portare i 
sacchi fuori, devi compilare il form presente sul sito del Comune 

così da attivare il servizio di raccolta rifiuti al domicilio. Le 
prenotazioni devono avvenire entro il venerdì alle ore 11.  

Il sabato a partire dalle ore 8:00 di mattina i dipendenti 
dell’azienda suoneranno al vostro citofono e, da quel momento, 

potrete posizionare il sacchetto (grigio-trasparente o 
trasparente) all’esterno, davanti alla porta della vostra abitazione. 

Durante questa operazione indossate mascherina e guanti e 
abbiate cura che non vi siano estranei nelle vicinanze. 

Se nella tua famiglia sono 
presenti persone che non 
sono in quarantena o hai 
l’ausilio di persone non 
conviventi dovranno portare i 
sacchi in strada, di fianco 
all'ingresso, nel giorno di 
raccolta del secco della tua 
zona.

Per maggiori informazioni chiama in Comune il n. 0392709442-444 
www.comune.muggio.mb.it

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno 
dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la 
raccolta indifferenziata, se possibile a pedale. 

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e 
indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore 
utilizzato per la raccolta indifferenziata. 

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i 
teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la 
raccolta indifferenziata. 

Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza 
schiacciarli con le mani, ma utilizzando dei lacci di chiusura o 
nastro adesivo.  

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei 
nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata  
(due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro 
l’altro). Subito dopo lavati le mani. 

Se abiti in condominio, non portare i sacchetti nel locale 
raccolta, ma tienili nella tua abitazione. 

I rifiuti verranno raccolti il sabato tra le 8 e le 12.


