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La nostra sicurezza
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«Mi aspetto una gran risposta dalla comunità»
L’appello del prefetto Francesco Esposito: «Diamo vita a comportamenti responsabili». E scattano i controlli sulle strade
Il prefetto Francesco Esposito, ieri è
stato impegnato nel Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica

LUCCA
Appello alle coscienze, ma anche la consapevolezza che le
norme e le indicazioni che arrivano attraverso i decreti verranno fatte rispettare. Nella giornata di ieri si è riunito il Comitato
per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Lucca, Francesco Esposito, a cui hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci di
Lucca, Capannori e Viareggio.
Da Palazzo Ducale sono partite
le linee guida per gestire la nuova fase dell’emergenza sanitaria
che vede la Toscana in fascia
arancione, almeno per il momento. E’ stato il primo di una
serie di confronti per cercare la
massima unità, anche interpretativa, sulle nuove disposizioni.
«Siamo nella fascia arancione –
spiega il prefetto Esposito – che
prevede prescrizioni più restrittive che volevamo condividere
con tutti per garantire una linea

di indirizzo unica». A partire da
subito, le principali arterie di comunicazione, oltre le autostrade e le stazioni ferroviarie, saranno presidiate per verificare
le nuove disposizioni anche in
materia di spostamento dei singoli che sono vietate anche tra
singoli comuni se non per comprovati motivi.
«Ci aspettiamo una risposta della comunità – aggiunge Esposito – che ha sinora dimostrato un
grande senso civico, ma serve
un altro sforzo: ci sono indicatori di rischio più elevato e dobbiaFIDUCIA

«Serve un altro sforzo:
da noi derivano
riflessi per la salute
propria e degli altri»

mo tutti tenere di conto della situazione, dando vita a comportamenti responsabili . La vigilanza sarà più intensa, ma mi auguro che siano prima di tutto le
persone a capire la difficoltà del
momento: dai nostri comportamenti derivano riflessi sia per la
nostra salute che per quella degli altri, così come per le strutture sanitarie e per l’intera economia che è già alle prese con importanti restrizioni. Gli operatori economici stanno già facendo grandi sacrifici».
Un invito al massimo rispetto
delle nuove regole che, comunque, verranno fatte rispettare.
«Dobbiamo evitare tutti quei
comportamenti che mettono a
rischio noi e gli altri – conclude
il prefetto – e le forze di polizia
accompagneranno i cittadini in
questo percorso con la consapevolezza che non si divertono
a imporre limiti, ma li faranno rispettare».
Fabrizio Vincenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei positivo? Ecco come conferire i rifiuti: arriva la guida di Sistema Ambiente
Niente più differenziata
e ritiri speciali
Le regole in quarantena
LUCCA
A causa dell’emergenza Covid, Sistema Ambiente ha preparato un

vademecum per chi è risultato positivo al tampone, così da guidarle
nel corretto conferimento dei rifiuti. La prima informazione da sapere
è che, non appena ricevuta la comunicazione di tampone positivo, i
cittadini devono interrompere la
differenziata, conferendo tutti i rifiuti in un unico sacco.Una volta
stabilito il contatto tra utente positi-

vo e Sistema Ambiente, l’azienda
fornirà il kit per il conferimento e
concorderà i giorni in cui saranno
effettuati i ritiri speciali.
In caso di positività, la differenziata si interrompe e tutti i rifiuti domestici sono conferiti come Rur, raccolta indifferenziata, utilizzando il
kit fornito dall’azienda. Non si effettuerà più la separazione e, una vol-

ta riempito l’apposito contenitore,
dovrà essere chiuso ermeticamente, usando guanti monouso. Sistema Ambiente raccomanda di attenersi scrupolosamente a questo ultimo passaggio, per tutelare la salute dei suoi addetti. Quando l’utente risulterà negativizzato e non più
soggetto a quarantena, dovrà darne comunicare a Sistema Ambien-

te attraverso il numero WhatsApp
333.6126757: da questo momento,
il cittadino potrà tornare a conferire i rifiuti secondo le normali regole della raccolta differenziata. Sistema Ambiente ricorda che fazzoletti, mascherine e guanti monouso
vanno gettati nel Rur: questa è
un’indicazione che vale per tutti,
anche per chi non è positivo.
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Sistema ambiente, kit speciale e procedura sicura per positivi al Covid - Luccaindiretta
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Sistema ambiente, kit speciale e procedura
sicura per positivi al Covid
L’intero nucleo familiare dovrà seguire le nuove disposizioni e interrompere la
raccolta differenziata
di Redazione - 11 Novembre 2020 - 17:29

A causa dell’emergenza Covid-19, Sistema Ambiente ha preparato
un vademecum per le persone risultate positive al tampone, così da guidarle nel
corretto conferimento dei ri uti.
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La prima informazione da sapere è che, non appena ricevuta la comunicazione
di tampone positivo, i cittadini devono interrompere la raccolta differenziata,
conferendo tutti i ri uti in un unico sacco.
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Sistema Ambiente riceve
periodicamente dall’Asl i nominativi
delle persone positive, che l’azienda
contatta entro le 24/48 ore successive,
per informarle sulle procedure da
osservare. Qualora – a causa del
ritardo nella trasmissione dei dati –
la comunicazione non
arrivasse, l’utente, trascorse le 48 ore,
dovrà informare Sistema Ambiente,
attraverso il numero WhatsApp
333.6126757.

Una volta stabilito il contatto tra utente positivo e Sistema Ambiente, l’azienda
fornirà il kit per il conferimento dei ri uti e contestualmente concorderà
i giorni in cui saranno effettuati i ritiri speciali.
In caso di positività al Covid-19, la raccolta differenziata si interrompe e tutti i
ri uti domestici sono conferiti come Rur – raccolta indifferenziata, utilizzando
l’apposito kit fornito dall’azienda. Non si effettuerà più la separazione dei ri uti
e, una volta riempito l’apposito contenitore, dovrà essere chiuso ermeticamente,
usando guanti monouso. Sistema Ambiente raccomanda di attenersi
scrupolosamente a questo ultimo passaggio, per tutelare la salute dei suoi addetti.
L’intero nucleo familiare dovrà seguire le nuove disposizioni e interrompere la
raccolta differenziata.
Quando l’utente risulterà negativizzato, quindi non più positivo al Covid e non più
soggetto a regime di quarantena, dovrà darne comunicare a Sistema Ambiente
attraverso il numero WhatsApp 333.6126757: da questo momento, il cittadino
potrà tornare a conferire i ri uti secondo le normali regole della raccolta
differenziata.
Sistema Ambiente ricorda che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno
gettati nel Rur-indifferenziato: questa è un’indicazione che vale per tutti, anche
per chi non è positivo al Covid-19.
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/11/11/sistema-ambiente-kit-speciale-e-procedura-sicura-per-positivi-al-covid/205934/
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Sistema Ambiente: le regole per la raccolta dei rifiuti in caso di positività al Covid-19 » La Gazzetta di Lucca
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Sistema Ambiente: le regole per la raccolta dei
rifiuti in caso di positività al Covid-19
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mercoledì, 11 novembre 2020, 19:18

A causa dell'emergenza Covid-19, Sistema Ambiente ha preparato un vademecum per le
persone risultate positive al tampone, così da guidarle nel corretto conferimento dei rifiuti.
La prima informazione da sapere è che, non appena ricevuta la comunicazione di
tampone positivo, i cittadini devono interrompere la raccolta differenziata, conferendo tutti
i rifiuti in un unico sacco.
Sistema Ambiente riceve periodicamente dall'Asl i nominativi delle persone positive, che
l'azienda contatta entro le 24/48 ore successive, per informarle sulle procedure da
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osservare. Qualora - a causa del ritardo nella trasmissione dei dati - la comunicazione non
arrivasse, l'utente, trascorse le 48 ore, dovrà informare Sistema Ambiente, attraverso il
numero WhatsApp 333.6126757.
Una volta stabilito il contatto tra utente positivo e Sistema Ambiente, l'azienda fornirà
il kit per il conferimento dei rifiuti e contestualmente concorderà i giorni in cui saranno
effettuati i ritiri speciali.
In caso di positività al Covid-19, la raccolta differenziata si interrompe e tutti i rifiuti
domestici sono conferiti come RUR - raccolta indifferenziata, utilizzando l'apposito
kit fornito dall'azienda. Non si effettuerà più la separazione dei rifiuti e, una volta riempito
l'apposito contenitore, dovrà essere chiuso ermeticamente, usando guanti monouso.
Sistema Ambiente raccomanda di attenersi scrupolosamente a questo ultimo passaggio,
per tutelare la salute dei suoi addetti. L'intero nucleo familiare dovrà seguire le nuove
disposizioni e interrompere la raccolta differenziata.
Quando l'utente risulterà negativizzato, quindi non più positivo al Covid e non più soggetto
a regime di quarantena, dovrà darne comunicare a Sistema Ambiente attraverso il
numero WhatsApp 333.6126757: da questo momento, il cittadino potrà tornare a conferire
i rifiuti secondo le normali regole della raccolta differenziata.

eADV

Sistema Ambiente ricorda che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettati nel
Rur-indifferenziato: questa è un'indicazione che vale per tutti, anche per chi non è positivo
al Covid-19.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il vademecum online a questo
link: www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/COVID19/SISTEMA_AMBIENTE_RACCOLTA_covid.pdf
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Sistema Ambiente: le regole per la raccolta dei
rifiuti in caso di positività al Covid-19
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mercoledì, 11 novembre 2020, 16:50

A causa dell'emergenza Covid-19, Sistema
Ambiente ha preparato un vademecum per le
persone risultate positive al tampone, così
da guidarle nel corretto conferimento dei rifiuti.
La prima informazione da sapere è che, non
appena ricevuta la comunicazione di tampone
positivo, i cittadini devono interrompere la raccolta differenziata, conferendo tutti i rifiuti in
un unico sacco.
Sistema Ambiente riceve periodicamente dall'Asl i nominativi delle persone positive, che
l'azienda contatta entro le 24/48 ore successive, per informarle sulle procedure da
osservare. Qualora - a causa del ritardo nella trasmissione dei dati - la comunicazione non
arrivasse, l'utente, trascorse le 48 ore, dovrà informare Sistema Ambiente, attraverso il
numero WhatsApp 333.6126757.
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Una volta stabilito il contatto tra utente positivo e Sistema Ambiente, l'azienda fornirà
il kit per il conferimento dei rifiuti e contestualmente concorderà i giorni in cui saranno
effettuati i ritiri speciali.
In caso di positività al Covid-19, la raccolta differenziata si interrompe e tutti i rifiuti
domestici sono conferiti come RUR - raccolta indifferenziata, utilizzando l'apposito
kit fornito dall'azienda. Non si effettuerà più la separazione dei rifiuti e, una volta riempito
l'apposito contenitore, dovrà essere chiuso ermeticamente, usando guanti monouso.
Sistema Ambiente raccomanda di attenersi scrupolosamente a questo ultimo passaggio,
per tutelare la salute dei suoi addetti. L'intero nucleo familiare dovrà seguire le nuove
disposizioni e interrompere la raccolta differenziata.
Quando l'utente risulterà negativizzato, quindi non più positivo al Covid e non più soggetto
a regime di quarantena, dovrà darne comunicare a Sistema Ambiente attraverso il
numero WhatsApp 333.6126757: da questo momento, il cittadino potrà tornare a conferire
i rifiuti secondo le normali regole della raccolta differenziata.
Sistema Ambiente ricorda che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettati nel
Rur-indifferenziato: questa è un'indicazione che vale per tutti, anche per chi non è positivo
al Covid-19.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il vademecum online a questo
link: www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/COVID19/SISTEMA_AMBIENTE_RACCOLTA_covid.pdf
Questo articolo è stato letto 114 volte.
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Covid, in provincia di
Lucca 6 morti e 257 casi

LUCCA — A causa dell’emergenza Covid-19,
Sistema Ambiente ha preparato un vademecum per
le persone risultate positive al tampone (allegato in fondo all'articolo), così da guidarle nel corretto
conferimento dei rifiuti.
La prima informazione da sapere è che, non appena ricevuta la comunicazione di tampone positivo, i
cittadini devono interrompere la raccolta differenziata, conferendo tutti i rifiuti in un unico sacco.
Sistema Ambiente riceve periodicamente dall’Asl i nominativi delle persone positive per informarle sulle
procedure da osservare. Qualora - a causa del ritardo nella trasmissione dei dati - la comunicazione non
arrivasse, l’utente, trascorse le 48 ore, dovrà informare Sistema Ambiente, attraverso il numero
WhatsApp 333.6126757.
Una volta stabilito il contatto tra utente positivo e Sistema Ambiente, l’azienda fornirà il kit per il
conferimento dei rifiuti e contestualmente concorderà i giorni in cui saranno effettuati i ritiri speciali.
In caso di positività al Covid-19, la raccolta differenziata si interrompe e tutti i rifiuti domestici sono
conferiti come RUR - raccolta indifferenziata, utilizzando l'apposito kit fornito dall’azienda. Non si
effettuerà più la separazione dei rifiuti e, una volta riempito l'apposito contenitore, dovrà essere chiuso
ermeticamente, usando guanti monouso. Sistema Ambiente raccomanda di attenersi scrupolosamente a
questo ultimo passaggio, per tutelare la salute dei suoi addetti. L’intero nucleo familiare dovrà seguire le
nuove disposizioni e interrompere la raccolta differenziata.
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Quando l’utente risulterà negativizzato, quindi non più positivo al Covid e non più soggetto a regime di
quarantena, dovrà darne comunicare a Sistema Ambiente attraverso il numero WhatsApp 333.6126757:
da questo momento, il cittadino potrà tornare a conferire i rifiuti secondo le normali regole della raccolta
differenziata.
Sistema Ambiente ricorda che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettati nel Rurindifferenziato: questa è un’indicazione che vale per tutti, anche per chi non è positivo al Covid-19.
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