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OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI COMUNI 

DELL'UNIONE "MARMILLA" - Comunicazione urgente in merito alle indicazioni fornite 

dall’Istituto Superiore di Sanità in materia di raccolta differenziata – Aggiornamento della 

nota tecnica ad interim 'Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2' 

In relazione al servizio in oggetto e visto l'aggiornamento della nota tecnica ad interim  'Gestione 

dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2”, pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità in 

materia di raccolta differenziata in data 08/03/2022, con la presente per comunicare che, a partire 

dal 13/03/2022, anche in presenza di una persona positiva al Sars-Cov-2 si continuerà con la 

raccolta differenziata dei rifiuti a condizione che vengano rispettati i seguenti accorgimenti per 

limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento a salvaguardia della sicurezza in 

ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta. 

Queste le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti in presenza di un positivo al Sars-CoV-2: 

• confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla 

raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. 

• Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare la-

cerazioni dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguir-

ne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di 

produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto. 



• Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della 

stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della 

loro resistenza meccanica. 

• diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per au-

todiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di 

essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. Tale scelta è stata determinata per limi-

tare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della 

sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta 

dei rifiuti. 

Per opportuna conoscenza si allega altresì copia della nota tecnica ad interim 'Gestione dei rifiuti 

urbani associata al virus SARS-CoV-2”, pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità in materia di 

raccolta differenziata in data 08/03/2022, completa di opuscolo informativo, pregando la massima 

diffusione tra gli utenti e contestuale pubblicazione nella sezione Trasparenza Servizio Rifiuti 

T.I.T.R. (Del. ARERA n° 444/2019/R/RIF e ss.mm.ii.) del sito istituzionale di competenza. 

 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito e si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti. 

IL RESPONSABILE SERVIZI.O AMBIENTE 

                Ing. Valerio Porcu 
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