
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

UFFICIO DEL SINDACO 

AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE 

SERVIZIO ECOLOGIA E GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO RIFIUTI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
NOTA INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI TECNICO OPERATIVE 

PER LA GESTIONE SPECIALE E TEMPORANEA DEI RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE COVID-19 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 lettera c); 

Verificato che: 

• in riferimento ai rifiuti prodotti dalle utenze domiciliari e riferiti all'emergenza epidemiologica 
COVID-19, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso individuare due macro-categorie e precisa-
mente: 

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in iso-
lamento o in quarantena obbligatoria. 

2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti 
positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; 

• le suddette macro-categorie sono da prendere a riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti 
urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti; 

• I rifiuti di cui al punto 1. devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni sanitarie, al fine di 
assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus; 

IL SINDACO 
(quale Autorità Sanitaria e di Protezione civile) 

EMANA LE SEGUENTI MODALITA' DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI 
NELLE ABITAZIONI DOVE SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI AL TAM-
PONE: 

1. Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena 
obbligatoria, è interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dal-
la loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono 
considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. 

2. Per la raccolta devono essere utilizzati almeno tre sacchetti uno dentro l'altro o in numero 
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica. 

3. E' fatto onere ai soggetti di cui al punto 1. 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; 
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- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori 
dalla pro pria porta negli appositi contenitori fornito dal gestore). 

4. Il Sindaco, attraverso il COC, comunica al Gestore del Servizio di igiene urbana i dati della/e 
utenza/e in isolamento o quarantena domiciliare e, d'intesa con le utenze, predispone le modalità 
di raccolta "dedicata" dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla stessa/e; 

5. Il Gestore, organizza il servizio nel seguente modo: 

a) consegnerà le buste di color rosso per il ritiro dei rifiuti al domicilio della persona positiva in 
regime di isolamento o in quarantena obbligatoria; 

b) tutti i rifiuti domestici prodotti presso l'abitazione dovranno essere conferiti in maniera indiffe-
renziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata; 

c) i rifiuti dovranno essere inseriti in almeno tre sacchi uno dentro l'altro; 

d) la raccolta del rifiuto indifferenziato avverrà con una frequenza di 3 giorni a settimana (lunedì, 
mercoledì e venerdì); 

e) gli operatori del soggetto gestore, dotati di DPI di sicurezza, previa comunicazione telefonica, 
annunciano il prelievo e arrivati al domicilio, bussano alla porta lasciando un contenitore e si al-
lontano; 

f) l'utente ripone i rifiuti all'interno del contenitore lasciato fuori e solo ad avvenuta chiusura della 
porta, gli operatori si avvicinano al contenitore, lo sigillano e lo depositano nell'automezzo dedi-
cato, per portarlo a smaltimento in giornata, se possibile, o, in mancanza, a stoccarlo nell'area in-
dividuata dall'Ente con ordinanza sindacale. 

EMANA, ALTRESI', LE SEGUENTI MODALITA' DI GESTIONE DELLA RAC-
COLTA RIFIUTI NELLE ABITAZIONI DOVE NON SONO PRESENTI SOGGET-
TI POSITIVI AL TAMPONE. 

1. Per le utenze dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in qua-
rantena obbligatoria, i servizi di ritiro manterranno le procedure in vigore nel territorio di 
Sarno, non interrompendo la raccolta differenziata, anche al fine di non rendere più gra-
vosa, ai fini impiantistici e ambientali, la gestione dei rifiuti urbani. 

2. I rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, quindi, sono avviati secondo le consuete 
modalità di gestione. 

3. A scopo cautelativo rotoli di carta, mascherine e guanti dovranno essere smaltiti nei rifiuti 
indifferenziati. 

DURATA DELLE PRESCRIONI TECNICO OPERATIVE SPECIALI 

Le suddette disposizioni trovano applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sani-
taria, oltre i successivi 30 (trenta) giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti. 

PUBBLICITÀ 

Le presenti modalità operative saranno pubblicate sul sito istituzionale e si dispone che alle stesse 
sia data diffusione anche attraverso social e media. 

Sarno, 01.04.2020 
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