COMUNE DI CLAUZETTO
Medaglia d’oro al merito civile

PROVINCIA DI PORDENONE
Sede Legale: Via Pradis di Sopra n. 72/D
Sede Operativa: Via Giacomo Fabricio n. 10
33090 Clauzetto (Pordenone) Italia

(0039) 0427 80323 int. 4 - fax (0039) 0427 80516 –
e-mail: tecnico@comune.clauzetto.pn.it
C.F. 81001750934 — Partita Iva 00558140935

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facendo anche seguito al proprio precedente avviso dell’11.3.2020.

SI PORTA A CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE
Che la Protezione Civile Regionale ha consegnato a questo Comune un primo lotto di 50 kit di mascherine (kit da 2 mascherine l’uno) che questa
Amministrazione sta distribuendo attraverso i volontari della Protezione Civile a tutti i residenti con età superiore ai 75 anni.
Nei prossimi giorni verrà consegnata, a questo Comune, una ulteriore fornitura, con la quale si proseguirà nella consegna con l’obiettivo di fornire di
mascherine tutte le famiglie Clauzettane.
Chi per particolari situazioni avesse urgenza inderogabile di ricevere tali presidi, è pregato di farlo presente contattando gli uffici comunali ai
numeri sotto indicati.

Numero Comune di Clauzetto - orari ufficio: 0427-80323.
Numero cellulare di reperibilità al di fuori degli orari ufficio Comune di Clauzetto: 333 -6003096 .

ALTRI NUMERI UTILI:
Numero cellulare: Negozio Alimentari Clauzetto: 349 4112418 – Disponibile per consegne a domicilio Numero farmacia Clauzetto: 0427-80119
Numero Servizio Sociale dei Comuni dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane:
0427 -707350 in orari di servizio
0427-707400 attivo dalle ore 7,00 alle ore 19,00 anche nei pre-festivi e festivi.
Numero medico - dott. BROVEDANI Domenico: 380 - 5088443
Protezione Civile Regionale:
o
o
o

Numero di pubblica Utilità: 1500
Numero per emergenze sanitarie: 112
Numero Chiarimenti Ordinanaza FVG: 800 500 300

Guardia Medica Anduins: Numero - 0427 807784 e Notturna Ospedale di Spilimbergo 0427- 595595
Punti di ascolto e supporto psicologico dei Servizi Sociali

Attivi dal 6.4.2020

o Per personale sanitario e cittadini COVID- postivi tel- 335 8047413.
o Per cittadini – tel. 0427 – 707427.
SI RACCOMANDA INOLTRE:
Il rispetto delle disposizioni inerenti la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani di cui si allega VADEMECUM.
SI RICORDA:
Che per il continuo variare delle disposizioni si raccomanda di consultare il Sito Comunale o della Protezione Civile Regionale che riportano
puntualmente tutti gli aggiornamenti.
SI AVVERTE:
Che qualsiasi comunicazione proveniente da questo Comune è fatta attraverso il sito, l’albo e l’affissione di avvisi alle bacheche comunali, in quanto
unici strumenti che garantiscono la rispondenza del Comunicato con i dettami istituzionali.
SOLI UNITI, CON PAZIENZA E COLLABORAZIONE, RIUSCIREMO A SUPERARE QUESTO DIFFICILE MOMENTO.
Il Sindaco – Del Missier Flavio

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
prodotti dai nuclei familiari ove siano presenti
una o più persone risultate positive al tampone COVID-19
oppure sottoposte a quarantena obbligatoria
I rifiuti urbani prodotti presso la propria
abitazione NON devono più essere
differenziati

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E
LATTINE
CARTA
CARTONE
VETR

O
UMID

O

Utilizza 2 o più sacchetti e posizionali uno dentro
l’altro all’interno del contenitore domestico per i rifiuti
indifferenziati (usa possibilmente contenitori con
apertura a pedale)
Indossando dei guanti monouso chiudi bene i
sacchetti. Utilizza i lacci di chiusura o del nastro
adesivo e fai attenzione a non schiacciarli
I guanti usati per la chiusura dei sacchetti vanno
gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta
indifferenziata. Subito dopo lavati le mani con cura
ATTENZIONE! I rifiuti indifferenziati, confezionati come indicato in precedenza,
devono essere smaltiti ogni giorno, come faresti normalmente, gettandoli:
A. all’interno del cassonetto stradale o contenitore
condominiale, se previsto nel tuo Comune;
B. nel caso di servizio “porta a porta”, all’interno del
mastello in dotazione, che dovrà essere posto al di
fuori dell’abitazione, e procedere quindi
all’esposizione dello stesso secondo con le modalità
e le tempistiche in vigore nel tuo Comune.

SECCO
NON
RICICLABILE

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
prodotti dai nuclei familiari ove siano presenti
una o più persone risultate positive al tampone COVID-19
oppure sottoposte a quarantena obbligatoria

Ulteriori indicazioni e approfondimenti
Tutti i rifiuti prodotti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e
indifferenziata) devono essere raccolti nello stesso contenitore
utilizzato per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo).
I fazzoletti, la carta assorbente da cucina, le mascherine, i guanti e i teli monouso
devono essere raccolti nel contenitore utilizzato per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco
residuo).
In caso di raccolta porta a porta è possibile richiedere al gestore del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, esclusivamente da parte dei nuclei familiari interessati dal contagio da
Covid-19 o in quarantena obbligatoria, una maggiore frequenza di asporto e un
contenitore di capienza maggiore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Qualora il nucleo familiare fosse impossibilitato a conferire i rifiuti autonomamente al
servizio di raccolta, potrà richiedere alle autorità competenti l’assistenza per tale
mansione, nell’ambito dei servizi assistenziali già messi a disposizione nel periodo
emergenziale.
Le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari interessati dal
contagio da Covid-19, riportate nel presente documento, devono essere mantenute per i
14 giorni successivi:
• alla dichiarata guarigione dei soggetti risultati positivi al tampone
• alla scadenza del periodo di quarantena obbligatoria.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il gestore del servizio
di raccolta dei rifiuti urbani che svolge il servizio nel proprio Comune.

Si raccomanda di seguire in modo puntuale e rigoroso le indicazioni riportate
al fine di contenere la diffusione del virus e di tutelare la salute degli operatori
del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani
Il documento è basato sulle linee di indirizzo predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità che dettano modalità operative per la gestione
dei rifiuti urbani improntate al principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020

