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EMERGENZA COVID-19 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIU TI 
SOLIDI URBANI 

 
Nel rapporto ISS COVID-19  n. 3/2020 aggiornato al 14/03/2020 contenente “INDICAZIONI AD INTERIM 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE 
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2” il gruppo di lavoro Gruppo di Lavoro dell’ISS Ambiente e 
Gestione dei Rifiuti, ha fornito delle indicazioni operative circa le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
da soggetti positivi o in quarantena di seguito sintetizzate. 
 
Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria 

 
Per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria è interrotta la raccolta differenziata. Tutti i 
rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, 
mascherine e guanti, sono considerati 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 loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. 
Si raccomanda di: 
− chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; 
− non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 
− evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; 
− smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio 

(esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori). 
 
Soggetti non positivi e non 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, 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 comprimerli, 
utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria 
porta negli appositi contenitori). 
 
Si raccomanda il rispetto delle indicazioni sopra riportate. 
 
Montemurro, lì 23/03/2020 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.TO Arch. Roberto Schettini 
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