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Emergenza coronavirus COVID-19: ulteriori 

istruzioni dell’Istituto Superiore di Sanità 

per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana 

 

Con comunicazione inviata in data 14.04.2020, l’A.C.E.M. ha fornito le seguenti indicazioni 

–che vanno ad aggiungersi a quelle già fornite e comunicate agli utenti– in base alle 

ulteriori istruzioni emanate in materia di raccolta rifiuti e igiene urbana dall’Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

Per la raccolta di rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti 

positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti 

in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività): 

 

- si confermano le istruzioni già fornite, rimarcando le cautele da porre in essere e le 

procedure suggerite; 

- nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena non possa far ritirare i rifiuti da 

qualcuno che si faccia carico del conferimento ai cassonetti o con altra modalità 

prevista sul territorio, viene raccomandato di istituire un servizio dedicato di ritiro da 

parte di operatori addestrati (es. Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, ecc.);  

- all’operatore della raccolta rifiuti, anche nel caso di condomini, non compete un 

servizio personalizzato per ogni utenza; 

- i volontari non addestrati alla raccolta che svolgono assistenza domiciliare, ad 

esempio per sostenere le esigenze di persone anziane, sole o affette da patologie, 

non devono eseguire il suddetto servizio di supporto per la raccolta dei rifiuti. 

 

Per la raccolta di rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni 

dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena 

obbligatoria, restano in essere le modalità di gestione e raccolta dei rifiuti attualmente 

vigenti, non interrompendo la raccolta differenziata ed adottando cautele nella gestione del 

rifiuto indifferenziato e nella posa negli appositi contenitori. 
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