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OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Nuove modalità di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze in quarantena o positive al virus Sars 
co2. 
 
 

Vista la “Nota Tecnica Ad Interim - Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” redatta e 
pubblicata dall’ Istituto Superiore di Sanità che si trasmette allegata alla presente (allegato 1), si dispone che, 
a far data da lunedì 07/03/2022, il servizio di raccolta RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 20.03.01 
prodotti da utenze in quarantena o positive al virus Sars co2. e successivo trasporto degli stessi all’impianto 
sarà interrotto. 

È necessario comunque garantire la conclusione del servizio per gli utenti a cui è stata data indicazione 
di conferire con modalità “Indifferenziata”, il che comporta la necessità di organizzare una modalità “duplice” 
in questa fase transitoria. 
      Il servizio sarà svolto dunque, per tutti i nuovi utenti risultati positivi al SARS-CoV-2 secondo le modalità 
indicate nelle “Raccomandazioni per preparazione e conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti Rifiuti 
urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19” secondo le procedure di 
seguito descritte; 
Mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, ma con i seguenti opportuni accorgimenti:  

- confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta 
differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. 

- Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni 
dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento 
con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi 
con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto.  

- Per le frazioni in cui siano previsti, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro 
(della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro 
resistenza meccanica;  
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- diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per 
autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere 
introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati;  

- Il vetro sarà conferito sfuso direttamente nei mastelli. 
Si chiede inoltre di dare immediato avvio all’attività necessaria all’informazione e divulgazione delle nuove 

disposizioni agli utenti attraverso i canali social, a tal fine si allega alla presente la locandina predisposta 
dall’Ente (allegato 2). 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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