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Azienda    Consortile  Ecologica    Monregalese 

Prot. n.   2110  / 5.3.63/69     

 

 

Ceva, lì 17/03/2020 

 

 

Spett.le 

Comuni del bacino ACEM 

 

All’attenzione:  

del Signor Sindaco  

del Responsabile del settore Ambiente 

   
 

Oggetto: Emergenza coronavirus COVID-19: indicazioni sul trattamento dei rifiuti urbani. 

 
Fermo restando che le strutture ospedaliere gestiscono i rifiuti con riferimento alle 

norme ed ai protocolli previsti per specifici trattamenti dei “rifiuti speciali’, l’Istituto 

Superiore di Sanità, tramite la Regione Piemonte, ha fornito istruzioni per il trattamento 

dei rifiuti extra-ospedalieri prodotti in abitazioni private. 

In particolare si distingue tra: 

1) rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al 

tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria; 

2) rifiuti prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano 

soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. 

 

L’Istituto Superiore di Sanità ha quindi raccomandato le procedure di seguito riportate. 

 

Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in 

isolamento o in quarantena obbligatoria. 

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in 

essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo 

fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati 
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indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere 

utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza 

della resistenza meccanica dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a 

pedale. Si raccomanda di: 

a) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

b) non schiacciare i sacchi con le mani; 

c) evitare l’accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i 

sacchetti di rifiuti; 

d) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in 

vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o 

gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada). 

In proposito si attendono istruzioni operative da parte della Regione Piemonte, in 

particolare per quanto concerne lo smaltimento di tali rifiuti e l’eventuale attivazione di 

modalità diverse di raccolta; nel frattempo è opportuno invitare le famiglie che si 

trovano in dette situazioni ad adottare le cautele suddette e di tenere i sacchetti dei 

rifiuti in zona separata rispetto alla normale posizione nell’ambito della propria casa.  

 

Rifiuti prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti 

positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. 

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in 

quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel 

territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo 

cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, 

dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno 

due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 

meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, 

utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro 

adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta 

negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).  
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Infine, oltre a precisare diverse raccomandazioni per gli operatori del settore igiene 

ambientale, in merito alle iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di 

persona anziane, sole o affette da patologie, si raccomanda quanto segue: 

1) i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti 

soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; 

2) nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti 

utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali:  

a) utilizzare guanti monouso che successivamente all’uso dovranno essere 

smaltiti come rifiuti indifferenziati; 

b) non prelevare sacchetti aperti o danneggiati; 

c) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es. apposito 

cassonetto dell’indifferenziato o contenitore condominiale). 

 

Si invitano le SS.VV. ad attivarsi per il rispetto delle disposizioni suddette e, come già 

comunicato il 14 c.m. con invio del manifesto predisposto dall’ISS, di informare 

adeguatamente la popolazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

                             F.to IL PRESIDENTE 

          Rag. Gian Pietro Gasco 
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