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Emergenza COVID – 19 

Disposizioni Comune di Milano  per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
 

Di seguito, nuove disposizioni per il conferimento dei rifiuti 

 
Se NON si è positivi al tampone e NON si è in quarantena: 
 

- Continuare a fare la raccolta differenziata come si è fatto finora separando correttamente i rifiuti 

(organico, carta, plastica, vetro, lattine etc…); 

- Se si usano fazzoletti, mascherine e guanti, gettarli nella raccolta differenziata (residuo secco); 

- Per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che si usa abitualmente in casa; 

- Chiudere bene il sacchetto dei rifiuti indifferenziati e gettarlo come si fa abitualmente nel 

contenitore per la raccolta dell’indifferenziato (sacco trasparente neutro) 

 
Se si è POSITIVI al tampone o si è in QUARANTENA obbligatoria: 

- Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata nell’abitazione; 

- Non differenziare i rifiuti di casa; 

- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, lattine e secco) vanno gettati nello stesso contenitore 

utilizzato per la raccolta indifferenziata (residuo secco); 

- 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 chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei 

lacci di chiusura o nastro adesivo; 

- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vengono gettati nei nuovi sacchetti preparati per la 

raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). 

Subito dopo lavare le mani. 
 

Nel caso potete interpellare il servizio clienti AMSA al numero 800332299 o attraverso il canale  online 

dedicato alle richieste di informazioni e segnalazioni. 

 
Raccomandiamo di restare in casa, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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