COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA CORONAVIRUS: CONTINUANO GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Milano, 17 marzo 2020 – Amsa sta mettendo in campo ogni energia, grazie alla professionalità e
alla dedizione del personale, per garantire alla città di Milano e agli altri Comuni serviti nell’Area
Metropolitana Milanese i regolari servizi di raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento delle strade, in
una situazione di emergenza nazionale che richiede quotidianamente un notevole sforzo
organizzativo.
Tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta sono regolari e vengono effettuati nei consueti
orari e giorni del calendario di raccolta, così come il servizio di prenotazione e ritiro gratuito dei
rifiuti ingombranti su strada.
Ai cittadini viene richiesto di continuare a seguire le consuete modalità di raccolta differenziata,
separando correttamente i rifiuti (organico, carta e cartone, vetro, plastica e metalli), con
l’accortezza di utilizzare per i rifiuti indifferenziati almeno due sacchetti uno dentro l’altro.
Ricordiamo che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettali nel sacco dei rifiuti
indifferenziati.
I cittadini positivi al tampone per il coronavirus o in quarantena non devono effettuare la
raccolta differenziata. Secondo quanto previsto dall'Istituto Superiore della Sanità le persone
positive o in quarantena possono conferire tutti i rifiuti domestici - senza separazione delle diverse
frazioni e compresi fazzoletti, mascherine e guanti - nel sacco trasparente dell'indifferenziato. È
necessario utilizzare almeno due sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno
del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata nella propria abitazione. Prima di essere
gettati i sacchetti vanno sigillati, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o
nastro adesivo ed indossando guanti monouso. Al termine delle operazioni si raccomanda di
lavare con cura le mani. Infine gli animali da compagnia non devono poter accedere nel locale in
cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.
Continuano gli interventi di sanificazione di Amsa, come richiesto dall’Amministrazione
Comunale di Milano. Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo le squadre Amsa hanno percorso circa
400 km di strade, effettuando il lavaggio di oltre 700 vie e piazze di Milano. Gli automezzi
dedicati al servizio impiegano per la sanificazione un igienizzante, ipoclorito di sodio in soluzione
acquosa. Le attività andranno aventi almeno fino al 3 aprile, l’elenco delle vie settimanalmente
interessate è in continuo aggiornamento sul sito web di Amsa www.amsa.it .
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AMSA, società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Bresso, Buccinasco, Cesate,
Cormano, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, Saronno, Segrate, Settimo Milanese e
Trezzano sul Naviglio con soluzioni studiate in base alle esigenze delle diverse utenze. Amsa tiene oggi pulita un’area di 315 Kmq,
lavorando per oltre 2,5 milioni di persone: 1.400.000 abitanti e 800.000 city users nella città di Milano e circa 350.000 residenti nei
Comuni della Provincia serviti dall’azienda. AMSA può contare su oltre 3000 dipendenti ed è proprietaria di un impianto per la
valorizzazione delle terre di spazzamento. AMSA dispone, inoltre, di dodici riciclerie. L’Azienda ha una flotta di circa 1.350 automezzi, il
31% dei quali alimentati a metano e il 56% con motorizzazione a norma Euro 5 ed Euro 6.

