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Attivazione servizi di sostegno ai soggetti in quarantena e misure precauzionali 
 
  L’Amministrazione comunale ha attivato una serie di servizi a sostegno di chi come 
te sta vivendo questa difficile esperienza. 
 Qualora avessi eventuali necessità, sei pregato di comunicarcelo tramite richiesta 
al Centro Operativo Comunale inviando una email all'indirizzo: 

coc@comune.carbonia.su.it oppure chiamando ai seguenti numeri: 
 

Per prenotare il servizio di raccolta rifiuti dedicato 

Contatta il gestore del servizio di igiene urbana 

Numero verde 800 591387 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, il sabato dalle 
9:00 alle 13:00)  

oppure inviando una e-mail all'indirizzo infocarbonia@devizia.com.  
Se trovi la linea telefonica occupata puoi lasciare un messaggio in segreteria, indicando il 
tuo contatto telefonico, per essere prontamente ricontattato. 

Per assistenza sociale-contributi sociali per situazioni di difficoltà economica 

Contatta il Settore Servizi Sociali: 335.7571523 oppure 335.7371355 oppure 

338.7249384 oppure 335.7189741 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13) 

In caso di necessità per servizio di consegna beni/spesa a domicilio, ci si può rivolgere 
alle Associazioni di volontariato preposte 

Contatta il Comando di Polizia Locale: 0781.675900 
(dalle ore 8:00 alle ore 20:00 esclusa domenica) 

 

 Al contempo ti chiedo di curare la tua raccolta dei rifiuti secondo le seguenti 
indicazioni, in ottemperanza al Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31/05/2020 
avente oggetto “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN 
RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2” e 
secondo l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 44 del 22.09.2020 
“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani”, modificata dall’art. 6 dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Sardegna n- 48 del 15 ottobre 2020, prorogate con 
Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 5 febbraio 2021: 
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• Non differenziare più alcun rifiuto di casa tua; 

• Utilizza due o tre sacchetti (uno dentro l’altro) per il secco indifferenziato – non 

produrre sacchi eccessivamente voluminosi e/o pesanti, nel qual caso suddividi 

eventualmente in più sacchetti (utilizzando sempre due o tre sacchetti uno dentro 

l’altro); 

• Tutti i rifiuti (dalla plastica al vetro-acciaio e lattine, dalla carta e cartone, all’umido 

e al secco indifferenziato) vanno gettati nella stessa busta del secco indifferenziato; 

• Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno 

gettati nello stessa busta del secco indifferenziato. Le mascherine e i guanti 

dovranno essere inseriti separatamente in una busta, prima di essere introdotti 

nello stesso sacco che raccoglie i rifiuti in modo indifferenziato; 

• Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani 

utilizzando del 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; 

• Smaltisci i tuoi rifiuti in modo indifferenziato, esponendo i rifiuti sotto casa, dalle 

ore 12 alle ore 13 il lunedì e il giovedì, al fine di evitare che vengano scambiati con i 

rifiuti per cui è già calendarizzata la raccolta. È un servizio dedicato e 

personalizzato di ritiro per i soggetti positivi e/o in quarantena; 

• Evita che gli animali da compagnia abbiano accesso ai sacchetti dei rifiuti. Qualora 

disponessi del contenitore del secco indifferenziato, riponi la busta al suo interno, 

lasciando semplicemente il coperchio aperto. 
 

  Puoi consultare l’opuscolo dell’Istituto Superiore di Sanità contenente le suddette 

informazioni QUI. 
 
   Contattaci ai recapiti indicati per le necessità per le quali riterrai di richiederci 
sostegno. 
 

 

Il Centro Operativo Comunale 
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