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OGGETTO: Prime indicazioni relative alle attività di gestione rifiuti nell'ambito dell'emergenza 

COVID-19. Precisazione nota prot. n. 2571 del 20 marzo 2020. 
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Con la presente si forniscono di seguito le precisazioni alla nota di cui in oggetto ribadendo la 

piena condivisione alle indicazioni fornite dall’ISS per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 
trasmissione dell’infezione da COVID-19. 
Infatti, nella parte in cui è richiamata la gestione dei rifiuti provenienti dalle abitazioni dove 
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (per i quali 
occorre rispettare la privacy) la nota elenca una serie di raccomandazioni: tali rifiuti devono essere 
conferiti dai soggetti interessati secondo le modalità in vigore sul proprio territorio per i rifiuti urbani 
indifferenziati, utilizzando tuttavia le procedure protettive indicate per tutelare la salute propria e 
degli operatori del settore dell’igiene ambientale. 
Medesime raccomandazioni ed indicazioni sono state fornite alle aziende preposte al servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti nonché agli operatori in ordine all’utilizzo dei DPI e alla sanificazione 
periodica dei mezzi utilizzati. 
Restano ferme tutte le altre raccomandazioni richiamate nella nota prot. n. 2571 del 20 marzo 2020. 
Cordiali saluti, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Funzionari: Dott.ssa Giovanna Addati, Ing. Daniela Battista 

Il Direttore del Dipartimento 
Ing. Barbara Valenzano 
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