
Allegato 1

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di
emergenza sanitaria da Covid-2019

Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale
dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone
risultate positive alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria di
cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell’Ordinanza con cui vengono approvate.

Individuazione  dei  locali  e  luoghi  in  cui  verranno attivate  le  procedure  oggetto  delle  presenti
disposizioni

L’Azienda USL segnala il caso al Comune interessato.
Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC
indicando:

 Nominativo/i assistito/i
 Indirizzo e piano
 Numero di telefono
 Durata dell’esigenza

I dati dei soggetti segnalati dalle Az. USL ai Comuni nell’ambito della presente ordinanza sono trat-
tati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.
14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emer-
genza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Fase di conferimento e raccolta

Il  Gestore del  Servizio rifiuti  provvede alla  consegna di  KIT per il  ritiro  rifiuti  (sacchi,  nastro
adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare
Esegue la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 gg ritirando l’apposito contenitore. All’arrivo al domicilio: 

• contatta telefonicamente l’assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore
con i rifiuti;

• gli  incaricati  indossano  i  DPI  e,  arrivati  alla  porta  del  destinatario,  prelevano  il
contenitore e  depositano un nuovo KIT per  il  successivo ritiro  rifiuti  (sacchi,  nastro
adesivo  e appositi contenitori a perdere) suonano il campanello e si allontanano prima
dell’apertura della porta;

• i  rifiuti  saranno  conferiti  e  raccolti  in  maniera  indifferenziata,  senza  adempiere  agli
obblighi di raccolta differenziata;

• il posizionamento del contenitore contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui  gli
operatori possano accedere agevolmente.

Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti

I  rifiuti  oggetto  del  presente  atto  vengono  classificati  come  rifiuti  urbani  indifferenziati  (EER
20.03.01).  Gli  stessi, in adempimento alle  misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria,
dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del
servizio  pubblico,  con  apposita  contabilizzazione  distinta  degli  oneri  per  la  loro  raccolta  e
trattamento.



Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati potranno essere:

- trasportati  e  conferiti  direttamente per essere sottoposti  a immediata  termovalorizzazione
senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR),
Poggibonsi (SI), Livorno;

- è  data  altresì  la  possibilità,  preliminarmente alla  destinazione finale  a  incenerimento,  di
depositare i rifiuti raccolti in appositi scarrabili collocati all’interno di aree recintate nelle
disponibilità  dei  gestori  competenti,  che  devono  essere  adeguatamente  attrezzate  e
presidiate.

In  adempimento  alle  misure  precauzionali  dettate  dall’emergenza  sanitaria,  il  soggetto  gestore
provvede  alle  operazioni  di  pulizia  e  sanificazione  dei  mezzi  dedicati  al  trasporto  dei  rifiuti
provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.


