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Vademecum per la
quarantena delle persone
positive al COVID-19

Disposizioni normative
Il DPCM 8 marzo 2020 prescrive per le persone
sottoposte alle misure di quarantena e alle
persone risultate positivi al COVID-19 il divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto
che introduce la nuova stretta contro le violazioni
delle norme per prevenire il Coronavirus: tra
l’altro vi sono multe da 400 a tremila euro per
chi aggira le misure per arginare la diffusione del
Covid-19 e una pena massima di 5 anni per chi da
positivo al virus viola la quarantena.
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Cosa fare in caso
di sintomatologia
In caso di sintomatologia si raccomanda di non recarsi al Pronto Soccorso
nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus.
Rivolgetevi al vostro medico di Medicina generale per maggiori informazioni
OPPURE TELEFONATE AL

1500
numero Ministero

NUMERO ATTIVO DAL LUNEDÌ
A VENERDÌ 8.30-13 E 14-18,
SABATO 8.30-13

0521 396436

O IN CASO DI URGENZE
RIMANE SEMPRE ATTIVO

118

È ATTIVO
PER INFORMAZIONI SANITARIE
7 giorni su 7 | dalle 8.30 alle 18

Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Ausl di Parma

numero verde

800.033.033
Regione Emilia-Romagna
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Come comportarsi
a casa, i consigli dell’Istituto
Superiore di Sanità

7 semplici regole: facili istruzioni
da rispettare
1

Il soggetto positivo al coronavirus deve rimanere in isolamento
al proprio domicilio, mantenendosi a debita distanza dai propri familiari,
possibilmente rimanendo in una stanza – senza ricevere visite (oppure
riducendole al lumicino per necessità) che deve essere ben areata.
I suoi familiari, se in buona salute, devono soggiornare egli altri locali
della casa, mantenendo dall’infetto almeno un metro di distanza e
ovviamente, in caso di coniugi, dormire in letti separati.

2

Il contagiato deve munirsi di mascherina e fare enorme attenzione
alla propria igiene personale, possibilmente servendosi di un bagno
“riservato”, se l’appartamento ne possiede più di uno. Dispositivo di
protezione a parte, il positivo deve munirsi di gel igienizzanti e lavarsi
spesso le mani con la procedura consigliata.
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3

È consigliato “isolare” la stanza del soggetto positivo, cercando di
coprire con un sacchetto (anche più di uno) la maniglia della porta della
stanza e munire la stessa di contenitori sigillati per gettarvi mascherine
e fazzoletti utilizzati.

4

Inoltre, l'ISS raccomanda di sospendere la raccolta differenziata,
per evitare l'accumulo di rifiuto e il proliferare del coronavirus.

5

La biancheria utilizzata dal positivo al Covid-19 deve essere stipata
in appositi contenitori, lavandoli a parte. Idem per i vestiti, le lenzuola e
guanti. La temperatura del lavaggio in lavatrice deve essere almeno di 60
gradi centigradi.

6

Dunque, pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come
comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, sanitari del
bagno compreso con disinfettanti a base di cloro (come la candeggina) o
alcol, il tutto indossando protezioni, guanti e mascherina.

7

Il positivo, ovviamente, non può uscire di casa a meno che ne abbia
bisogno per peggioramento delle condizioni di salute: in questo caso
bisogna contattare il numero unico di pubblica utilità 1500, il 118 o il 112,
informando il personale medico-sanitario in arrivo della positività del
soggetto che necessita le cure.
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Come comportarsi
con i rifiuti
1

Se si è positivi al coronavirus o si è in quarantena obbligatoria,
l'indicazione è quella di non differenziare più i rifiuti di casa sino al
risolversi della situazione di contagio.

2

Conferire tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e
indifferenziata) nel rifiuto residuo. Il conferimento dovrà avvenire
utilizzando due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) all’interno
del contenitore utilizzato per il rifiuto residuo, se possibile a pedale.

3

Ove sia utilizzato il sacchetto con il chip o codice identificativo,
quest’ultimo sacchetto dovrá essere quello esterno. Anche i fazzoletti
o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso dovranno
essere gettati nello stesso contenitore per il rifiuto residuo.

4

Occorre sempre avere l'avvertenza di indossare guanti monouso: i
sacchetti vanno ben chiusi senza schiacciarli con le mani, utilizzando
lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i
guanti usati vanno gettati nel nuovo sacchetto preparato per il rifiuto
residuo. Subito dopo bisogna lavarsi accuratamente le mani.
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5

Gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono
presenti i sacchetti di rifiuti.

6

La raccolta di tali rifiuti indifferenziati avverrà con le consuete
modalità in essere, mantenendo inalterate le frequenze del servizio.

7

Qualora gli utenti serviti con la raccolta porta a porta avvertano
la necessità di avere una raccolta supplementare, potranno
richiedere un servizio aggiuntivo settimanale inviando una mail ad
ambiente.emilia@gruppoiren.it oppure telefonando al Numero
Verde 800 212607, attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 17 ed il
sabato dalle 8,30 alle 13,30. Si raccomanda di utilizzare la modalità
del passaggio complementare in casi di oggettiva difficoltà e ciò
anche al fine di garantire la più generale copertura del servizio in
tutto il territorio.

Per richiedere un
servizio aggiuntivo

INVIA UNA MAIL
ambiente.emilia@gruppoiren.it
O TELEFONA
800 212607 NUMERO VERDE

