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Modalità di conferimento per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti in fase di
emergenza sanitaria da Covid-19
PUNTO 1 - Modalità di conferimento e confezionamento dei rifiuti da parte dell’Utente
In conformità alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità relative l’eliminazione dei rifiuti in questo
periodo di emergenza sanitaria, l’utenza in cui sono presenti soggetti risultati positivi al tampone per Covid19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, nelle
condizioni di cui in premessa, DEVE attenersi alle seguenti disposizioni:
 I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di
raccolta differenziata.
 L’utenza DEVE utilizzare tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) forniti dal gestore e consegnati
alle utenze tramite il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), SENZA POSIZIONARLI all’interno del
contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
 Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso
contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata di cui sopra.
 Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello
stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
 Indossando guanti monouso l’utente deve chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani
utilizzando il nastro adesivo fornito dal gestore tramite il C.O.C..
 Una volta ben chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la
raccolta indifferenziata (tre sacchetti resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo l’utente si dovrà
lavare le mani con agenti detergenti.
 Il sacco ben chiuso deve essere esternamente disinfettato mediante l’uso di ipoclorito di sodio
(candeggina) o prodotti contenenti alcol al 75% (ad es. comune alcol etilico), al momento del
conferimento.
 Il sacco deve quindi essere conferito all’esterno dell’abitazione ove normalmente sono collocati i
mastelli già in uso per la raccolta differenziata.
 Il posizionamento del sacco contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori
possano accedere agevolmente, mentre l’esposizione del medesimo dovrà avvenire la sera
antecedente il giorno del ritiro.
PUNTO 2 - Fase di conferimento e raccolta




L’utente espone il contenitore/sacco sulla sede stradale di fronte al proprio numero civico, entro le
ore 8,00 del giorno previsto per il ritiro.
Il servizio di raccolta dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata, verrà garantito dal gestore nei
giorni di MARTEDI’ e VENERDI’
L’addetto incaricato, munito di appositi DPI, una volta raggiunta l’abitazione della persona risultata
positiva provvede alla sanificazione del sacco e/o del contenitore già esposto su area pubblica, e
provvede allo svuotamento all’interno dell’automezzo ed al successivo riposizionamento dello
stesso.

“Allegato 1” Ordine di servizio del 04/01/2020
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