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REVISIONE 01 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS 

 

Alla luce dell’evoluzione dell’emergenza CoronaVirus nel nostro paese, visti i documenti elaborati 

dalle istituzioni scientifiche e le disposizioni delle autorità competenti, considerato che la prima 

forma di prevenzione della malattia infettiva COVID-19 è costituita dalla corretta informazione e 

da comportamenti responsabili all’interno e all’esterno della nostra abitazione, si riportano le mo-

dalità operative adottate per il contenimento del rischio di contagio dei cittadini e degli operatori 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 
 

SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena 

obbligatoria, DEVE ESSERE INTERROTTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA e tutti i rifiuti domestici, 

indipendentemente dalla loro natura (carta, plastica, vetro, umido, ect.) e includendo fazzoletti, 

rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e per-

tanto raccolti e conferiti congiuntamente all’interno dello stesso sacchetto. 

In particolare, le modalità di gestione dei rifiuti indifferenziati sono le seguenti: 

§ Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro per migliorarne la resistenza meccanica; 

§ Utilizzare possibilmente un contenitore a pedale; 

§ Al riempimento del doppio sacchetto, indossare un paio di guanti monouso e, utilizzando un 

nebulizzatore contenente una soluzione di ipoclorito, bagnare il contenuto dello stesso e chiu-

derlo ermeticamente (sigillarlo con nastro o fascetta). 

§ Rimuovere il doppio sacchetto sigillato dal contenitore e nebulizzare la parte esterna con so-

luzione di ipoclorito; 

§ Inserire il doppio sacchetto all’interno di un ulteriore sacchetto, chiuderlo ermeticamente e 

nebulizzarlo esternamente con soluzione di ipoclorito; in questo modo il sacco è pronto per il 

conferimento al servizio di raccolta comunale. 
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§ Richiedere il servizio supplementare del ritiro di tali specifici rifiuti indifferenziati mediante 

prenotazione al numero dell’operatore del servizio 346 3771209 (disponibile dal lunedì al sa-

bato dalle 9 alle 12) 

§ Riporre i sacchi contenenti i rifiuti indifferenziati sulla soglia della propria abitazione ESCLUSI-

VAMENTE DOPO AVERE AVUTO L’ASSENSO per ogni singolo conferimento, mediante avviso 

telefonico da parte dell’operatore del servizio di raccolta, affinché siano rimossi immediata-

mente e sia evitata la potenziale rottura e conseguente spargimento del contenuto dei sacchi 

da parte di cani. Il conferimento dei sacchi sarà possibile tutti i giorni esclusa la domenica ed i 

festivi (modifica Rev. 01). 

Si raccomanda inoltre: 

§ Non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 

§ Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti ei rifiuti. 

 

SOGGETTI NON POSITIVI AL TAMPONE 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, do-

vranno 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 compri-

merli, utilizzando legacci o nastro adesivo. 

 

RACCOMANDAZIONI PER I VOLONTARI 

Ai volontari che si occupano di sostenere le esigenze di persone anziane, sole o affette da patologie, 

si raccomanda quanto segue: 

§ i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi 
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al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; 

§ nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento 

o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti pre-

cauzioni e osservando nome comportamentali: 

• utilizzare guanti monouso, che successivamente all’uso dovranno essere smaltiti come ri-

fiuti indifferenziati; 

• non prelevare sacchetti aperti o danneggiati; 

• gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell’indiffe-

renziato o contenitore condominiale). 

 

SOLUZIONE DISINFETTANTE DA UTILIZZARE 

Soluzione di ipoclorito di sodio al 0,5% circa: Diluire la varechina commerciale (concentrazione va-

riabile al 3% - 5% circa) con una parte di varechina e cinque parti di acqua. Si ottiene una soluzione 

di ipoclorito con concentrazione pari a circa 0,8% - 0,5%. 

 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE 

Per qualunque delucidazione sulle indicazioni, procedure e problematiche di gestione dei rifiuti 

urbani è possibile contattare il consigliere comunale delegato alla Politiche Ambientali Mario Mug-

giolu al numero telefonico 349 7532200. 


