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Prot. n. 1235 del 30.03.2020__
A Tutti i Sindaci dei Comuni Soci
Oggetto: ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani emergenza epidemiologica
da Virus COVID 19 – modalità di conferimento
In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta
differenziata, il conferimento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A1 devono
essere svolte secondo le seguenti procedure:
a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza, ove in essere;
b. tutti i rifiuti domestici dell’utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di
carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e
conferiti insieme;
c. tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in
dipendenza della loro resistenza meccanica;
d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso,
e. i sacchi devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi.
I rifiuti raccolti come sopra indicato, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 184
comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice EER
20.03.01).
I rifiuti di tipo A1 saranno gestiti separatamente, dagli altri rifiuti urbani indifferenziati, con apposita
distinzione inerente il conferimento in discarica.
I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nelle utenze di tipo A1, avviati a
smaltimento nella fase di emergenza, non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta
differenziata previsti dalla vigente normativa.
Cordialmente
Il Direttore
Dr. Santo Castagna

