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AVVISO

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 – comunicazione alla cittadinanza per la gestione dei ri-
fiuti urbani.

Viste le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità con proprio parere
prot.  0008293  del  12/03/2020  sulle  modalità  operative  per  la  gestione  dei  rifiuti
urbani,  improntate  sul  principio  di  cautela,  su  tutto  il  territorio  nazionale,
distinguendo due casi di specie:

1) Rifiuti  Urbani  prodotti  dalla  popolazione  generale,  in  abitazioni  dove  NON
soggiornano soggetti  positivi  al  tampone  in  isolamento  o  in  quarantena
obbligatoria;

2) Rifiuti  Urbani  prodotti  nelle  abitazioni  dove  soggiornano  soggetti  positivi  al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Vista la nota prot u.0229413.17-03-2020, acquisita agli atti con prot. 25099 del
18/03/2020, della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione
Lazio,  con  cui  sono  state  fornite  indicazioni  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati – Emergenza COVID 19.

Si raccomanda all’utenza il rispetto delle seguenti regole, per lo smaltimento
dei rifiuti in questa fase di emergenza.

1) In caso di  abitazioni dove NON SOGGIORNANO soggetti positivi al tampone
in  isolamento  o  in  quarantena  obbligatoria  continuare  a  fare  la  raccolta
differenziata:

 Buttare i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata;
 Buttare mascherine e guanti nella raccolta indifferenziata;
 Per i rifiuti indifferenziati, utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti

(uno dentro all’altro) all’interno del contenitore che si usa abitualmente;
 Chiudere  bene  i  sacchetti  dell’indifferenziato,  utilizzando  legacci  o  nastro

adesivo;
 Raccogliere la frazione di rifiuto pannolini e pannoloni, chiudendoli bene dentro
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sacchetti di adeguata resistenza o in alternativa almeno due sacchetti, ad evitare
dispersioni;

 Raccogliere la frazione di rifiuto organico chiudendola bene dentro almeno due
sacchetti biodegradabili ad evitare dispersioni;

 Usare  guanti  in  lattice  per  maneggiare  i  rifiuti  ed  inserirli  nei  contenitori  o
sacchetti;

 Come  ulteriore  accortezza,  per  i  contenitori  condominiali  si  invitano  gli
amministratori a raccomandare all’utenza che per sollevare i coperchi, si devono
usare guanti in lattice o fazzoletto monouso;

2) In caso di  abitazioni dove  SOGGIORNANO soggetti  positivi  al  tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria interrompere la raccolta differenziata.

 Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzo-
letti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indif-
ferenziati 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 resistenza meccanica dei sacchetti, rac-
comandando di:
- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare i sacchi con le mani;
- evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchet-
ti;

Allo scopo viene istituito, per i rifiuti di cui al punto 2), con il supporto della
municipalizzata  comunale  Civitavecchia  Servizi  Pubblici,  un  servizio  dedicato  di
ritiro  dei  rifiuti  solidi  urbani  indifferenziati,  a  mezzo  di  squadra  di  lavoro
specificatamente formata ed addestrata, che eseguirà il ritiro tre volte a settimana al
domicilio.

L’Assessore Il Sindaco

Avv. Manuel Magliani Avv. Ernesto Tedesco
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