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OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI – REGOLE DA SEGUIRE SE SI È IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO O IN 
QUARANTENA FIDUCIARIA 
 
Gentilissimi,  
si raccomandano le seguenti procedure per il conferimento dei rifiuti, elaborate sulla base delle 
indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità ed in base a quanto disposto da Regione Lombardia: 
 

1) Non differenziare più i rifiuti di casa; 
2) Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale; 
3) Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo ed indifferenziata) vanno gettati nello stesso 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata; 
4) Anche i fazzoletti od i rotoli di carta, le mascherine, i guanti ed i teli monouso vanno gettati nello 

stesso contenitore per la raccolta indifferenziata; 
5) Indossando guanti monouso si dovranno chiudere bene i sacchetti SENZA SCHIACCIARLI, utilizzando 

dei lacci di chiusura o nastro adesivo; 
6) Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati, vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la 

raccolta indifferenziata. Subito dopo lavarsi le mani; 
7) Far smaltire i rifiuti ogni giorno, come si farebbe con un sacchetto di indifferenziata (SACCO 

AZZURRO); 
8) Gli animali da compagnia NON DEVONO ACCEDERE nel locale in cui sono presenti i sacchetti dei 

rifiuti. 
 

Gli operatori della CBBO provvederanno, nelle giornate di martedì e venerdì, al ritiro dei vostri 
rifiuti indifferenziati (SACCO AZZURRO) che dovranno essere esposti prima delle ore 6.00.  
 

Colgo l’occasione per informare che il Comune di Ghedi, in collaborazione con la Protezione 
Civile, ha istituito un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci a supporto proprio delle 
persone che si trovano in isolamento o quarantena obbligatoria. Il numero dedicato è il seguente: 

334.11.22.868. Inoltre, per qualsiasi indicazione o necessità, potete contattare il Centro Operativo 

Comunale all’indirizzo mail cocghedi@comune.ghedi.brescia.it 
 

Cordialmente   
F. to IL SINDACO 
Federico Casali 
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