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Azienda    Consortile  Ecologica    Monregalese 

Prot. n. 2184 / 5.3.63/69     
 

 
Ceva, lì 19/03/2020 
 

 
Spett.le 

Comuni del bacino ACEM 

 

All’attenzione:  

del Signor Sindaco  

del Responsabile del settore Ambiente 

   
 

Oggetto: Emergenza coronavirus COVID-19: ulteriori indicazioni sul trattamento 

dei rifiuti urbani. 

 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione prot. n. 2110 del 17 marzo 2020 con la 

quale sono state diramate le istruzioni dell’Istituto Superiore di Sanità, per completarle 

con le indicazioni ed i chiarimenti pervenuti in data odierna dalla Regione Piemonte. 

 

In primo luogo si fa riferimento ai rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano 

soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria per i quali sono 

state dettate modalità operative per tutto il territorio nazionale improntate al principio 

di cautela. In particolare si richiama l’indicazione di “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) precisando che deve “intendersi riferito unicamente ad un allontanamento 

quotidiano dall’abitazione del doppio sacco contenente i propri rifiuti per depositarli 

nei contenitori del servizio pubblico già in precedenza utilizzati, ovvero 

momentaneamente in un locale separato dalla propria abitazione in cui non vi sia 

permanenza di persone (es. garage, sottoscala, balcone, cantina, androne, ecc. 

purché protetto da agenti meteorici) e non accessibile ad animali. La raccolta di tali 
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rifiuti indifferenziati, confezionati e conferiti secondo le modalità dettate dall’ISS, 

avverrà nel normale circuito di raccolta in essere in ciascun Comune, mantenendo 

inalterate le frequenze del servizio”. In coerenza con quanto indicato dall’ISS tutti i 

predetti rifiuti dovranno essere trattati e smaltiti attraverso l’ordinario circuito che 

riguarda la frazione indifferenziata”. 

 

Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata prosegue 

normalmente; eventuali guanti monouso, mascherine e fazzoletti di carta utilizzati 

vanno conferiti nell’indifferenziato, come raccomandato dall’ISS e riportato nei poster 

inviati a tutti i Comuni con la nostra comunicazione prot. n. 2065 del 14 marzo c.a. per 

la divulgazione alla popolazione. 

 

In coerenza con le indicazioni dell’ISS e come riportato nel poster suddetto, è inoltre 

consigliabile, a scopo cautelativo per tutte le tipologie di utenze di chiudere in doppio 

sacchetto il rifiuto indifferenziato, onde evitare rotture accidentali che possano essere 

fonte di preoccupazione. 

 

I Comuni sono inoltre invitati a comunicare al Consorzio eventuali situazioni a loro note 

di isolamento e quarantena obbligatoria ai fini di una proficua ed efficace 

organizzazione del servizio. 

 

Con l’occasione si informa infine che la Regione Piemonte ha disposto la chiusura 

temporanea dei Centri di Raccolta, confermando quindi il provvedimento già 

adottato dal nostro Consorzio nei giorni scorsi. 

 

Distinti saluti. 

 

                             F.to IL PRESIDENTE 

          Rag. Gian Pietro Gasco 


