Ordinanze Italiane sulla Gestione dei rifiuti _ Emergenza COVID-19

In seguito alla comunicazione da parte dell’ISS sulla Gestione dei rifiuti in virtù dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, alcune regioni d’ Italia hanno emanato un’ordinanza per ricordare a cittadini e lavoratori le regole
da attuare e i comportamenti da rispettare sulla raccolta differenziata.
Ordinanza/Comunicato

Lombardia

Lazio

Veneto

Emilia-Romagna

Piemonte

DECRETO N. 520 Del
01/04/2020

RIFIUTI: NUOVA ORDINANZA
PER EVITARE BLOCCO
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dove conferire i DPI (mascherine, guanti)?
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc)
utilizzati come prevenzione al contagio da COVID 19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze
domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
debbano essere conferiti nella razione di rifiuto
urbano indifferenziato;
i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc)
utilizzati come prevenzione al contagio da COVID 19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli
urbani ed in particolare devono essere conferiti al
gestore del servizio nella frazione di rifiuti
indifferenziati;
L’Amministrazione regionale ha emanato una nuova
ordinanza sulla gestione dei rifiuti urbani per
scongiurare il rischio di interruzione della raccolta
differenziata e limitare il ricorso allo smaltimento.
Un provvedimento che consente la possibilità di
incrementare la disponibilità di stoccaggio negli
impianti o di creare centri di stoccaggio provvisori,
evitando il blocco della racconta differenziata nei
Comuni del Lazio.
Ordinanza ancora non disponibile.

Ordinanza n. 32 del 19 marzo
Disposizioni dell’ISS
2020
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti,
fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al
contagio da COVID -19, prodotti da unità
PPG/2020/46 del
domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al
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tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto
urbano indifferenziato;
Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti
soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria si rammenta che la raccolta
differenziata va proseguita normalmente. Come
Comunicazione da parte
raccomandato dall’ISS eventuali guanti monouso,
dell’assessore Ambiente,
mascherine e fazzoletti di carta utilizzati vanno
Energia, Innovazione, Ricerca
conferiti nell’indifferenziato. È inoltre consigliabile, in
Rapporto dell’Istituto Superiore coerenza con le indicazioni dell’ISS, a scopo
di Sanità COVID-19 n. 3/2020 cautelativo per tutte le tipologie di utenze di chiudere
per la gestione dei rifiuti urbani in doppio sacchetto il rifiuto indifferenziato, onde
in relazione all’emergenza.
evitare rotture accidentali che possano essere fonte
Indicazioni e chiarimenti
di preoccupazione.
regionali.
In
riferimento
alla
particolare
situazione
emergenziale che si sta attraversando, facendo
seguito alle indicazioni contenute nel Rapporto
dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020
predisposto a seguito del parere reso dal medesimo

Liguria

Ordinanza n. 5/2020

Friuli-Venezia
Giulia

Vademecum per la gestione dei
rifiuti urbani nel periodo
interessato dal contagio da
Covid-19

Istituto al Ministero della Salute, con la presente si
precisa che anche i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività
economiche produttive, per la tutela da COVID-19,
quali mascherine e guanti, devono essere assimilati
agli urbani ed in particolare devono essere conferiti
nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da
parte del soggetto gestore del servizio rifiuti, in
coerenza con le indicazioni della scheda allegata
predisposta dall’Istituto Superiore della Sanità.
Disposizioni dell’ISS
1. Continuare ad effettuare la raccolta differenziata
con le consuete modalità, impegnandosi a separare
con cura le diverse frazioni (carta e cartoni, plastica,
vetro, organico, metalli) in modo da ridurre i rifiuti
indifferenziati (rifiuto secco residuo) prodotti.
2. Gettare nei rifiuti indifferenziati i fazzoletti di
carta usati in caso di raffreddamento.
3. Gettare nei rifiuti indifferenziati mascherine e
guanti utilizzati per prevenire il contagio.
4. Utilizzare 2 o più sacchetti, posizionati uno dentro
l’altro, all’interno del contenitore usato abitualmente
per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, qualora
contengano fazzoletti, mascherine o guanti.
5. Chiudere con cura il sacchetto dei rifiuti
indifferenziati.
6. Conferire i rifiuti indifferenziati al servizio di
raccolta con le modalità e le tempistiche in vigore nel
comune di residenza.

