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Oggetto:  Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2, in condizioni 

di cessazione dello stato di emergenza 

 

IL SINDACO 
 

Vista la nota inviata dalla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria direzione regionale ciclo dei 

rifiuti in data 31/03/2022, protocollo n. 320025, con la quale è stato comunicato l’aggiornamento delle 

modalità di gestione, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani da soggetti positivi al Covid-19, con 

riferimento alle indicazioni dell'ISS pubblicate il 3 marzo 2022. 

 

COMUNICA CHE  

a decorrere dal giorno 8 Aprile 2022, al fine di assicurare una gestione dei rifiuti comunque conforme 

alle indicazioni rese dall'Istituto Superiore di Sanità con la "Nota tecnica ad interim. Gestione dei 

rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2." del 03/03/2022, nelle abitazioni in cui siano presentì 

soggetti positivi al Covid-19 sarà ripristinata la raccolta differenziata, ma con i seguenti 

accorgimenti: 

 

 Ogni qualvolta nei rifiuti 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. 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; 

 il conferimento di fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per 

autodiagnosi Covid-19, ecc. dovrà avvenire in una busta separata e chiusa, prima di essere 

introdotti nel sacco del rifiuto indifferenziato residuo. 

 Dovranno essere adottate le seguenti cautele, come:  

1) La chiusura dei sacchi dovrà avvenire utilizzando guanti monouso;  

2) I guanti monouso utilizzati per la chiusura dei sacchi dovranno essere rimossi, avendo cura di 

rovesciarli (per evitare che vengano a contatto con la cute), e dovranno essere smaltiti/eliminati 

nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati; 

3) non si dovrà, in ogni caso, schiacciare e/o comprimere i sacchi con le mani 

4) dovrà essere evitato l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di 

rifiuti; 

Per i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi al COVID -19, 

si raccomanda di mantenere le modalità di raccolta e le procedure in vigore nel proprio territorio, avendo tuttavia 

l'accortezza di smaltire nei contenitori (sacchi o buste) dei rifiuti indifferenziati i fazzoletti di carta, carta in 

rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi COVID-19 eventualmente utilizzati. 

 

Castel Sant’Elia li, 06/04/2022   

         IL SINDACO 

Arch. Vincenzo Girolami 
 

 

 


