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COVID-19 - COMUNICATO N. 2 DEL 16-03-2020 
RACCOLTA DIFFERENZIATA – MASTELLI. 
 
Credo che ormai tutti abbiamo imparato che bisogna LAVARSI LE MANI MOLTO SPESSO, prima e 
dopo il compimento di molte e semplici azioni quotidiane. 

E questa è già una gran cosa. Non so, invece, se sia passato un altro messaggio, per questo preferisco 
specificarlo. 

In questi giorni ci siamo sentiti ripetere, a più riprese, CHE BISOGNA STARE A CASA e che si può 
uscire solo per ragioni di LAVORO, SALUTE, URGENZE INDEROGABILI. 

Bene queste regole VALGONO ANCORA E SARANNO QUELLE CHE CI SALVERANNO. 

Stando troppo a casa ci si annoia, questa non è una novità.  

Quindi si cerca ogni valido motivo per uscire e magari si fa pure a gara tra conviventi. 

I cani inizialmente ne erano felici, perché rispetto alla canonica mezzoretta murrungiata di 
passeggiata per i bisognini, si sono ritrovati corteggiatissimi e a trascorrere più tempo fuori che 
dentro casa. 

Diciamo che adesso si sono rotti le balle anche loro e vorrebbero stare a casa, magari anche col 
pannolone, ma a casa. 

Altra ragione di uscita è il portare fuori la spazzatura.  

Un momento di evasione serale molto corteggiato e conteso.  

Certamente più ambito di quello mattutino, quando i contenitori della differenziata devono essere 
riportati dentro casa. 

Questa è un’operazione sulla quale però bisogna prestare attenzione. 

I mastelli devono essere ritirati indossando un paio di guanti, poi vanno lavati e igienizzati (con 
qualunque detergente a base di alcool o cloro) e solo dopo riposti nell’abitazione per essere 
riutilizzati e, quindi maneggiati dai componenti della famiglia. 

Questo andrebbe fatto sempre, ma durante questa emergenza sanitaria è indispensabile, perché i 
vostri mastelli restano fuori casa per parecchie ore, contengono rifiuti, sono oggetto di attenzione 
da parte di animali e vengono maneggiati dagli operatori ecologici, che nel loro operare, sono a 
contatto con un po’ di tutto e non possono ritenersi immuni e tenerci immuni da nulla. 

Quindi il consiglio è di prelevare i mastelli dopo il ritiro dei rifiuti, lavarli, igienizzarli e solo dopo aver 
fatto questo, riporli nello spazio che ognuno di noi a casa propria a riservato loro. 

Vi sembreranno banalità, ma credetemi, contro questo COVID-19 nulla può essere lasciato al caso e 
nessuna prescrizione o eccesso di zelo nell’igienizzare ciò che tocchiamo risulterà inutile. 
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