REGIONE CAMPANIA
Indirizzi per la gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid-2019
provenienti da utenze contagiate.

I presenti indirizzi si riferiscono alle modalità di conferimento, prelievo, raccolta e destinazione
finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggino
persone risultate positive alla Covid-19 che effettuino, nei comuni della Regione Campania,
quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020.
Tali indirizzi avranno durata e validità per tutta la fase del periodo emergenziale.
L’Azienda ASL segnala di volta in volta il caso al Comune interessato.
Il Comune provvederà a comunicare al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via
mail o PEC indicando:
Nominativo/i assistito/i
Indirizzo e piano
Numero di telefono
Durata dell’esigenza
I dati dei soggetti segnalati dalle Az. ASL ai Comuni sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto
previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 "Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19"e nel rispetto
delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.
Fase di conferimento e raccolta










Il Gestore del Servizio rifiuti individuato provvede alla consegna dei sacchi da utilizzare per
una doppia imbustatura e distinta riconoscibilità, da chiudere con nastro adesivo, ai fini del
ritiro rifiuti al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare
Esegue la raccolta dei rifiuti con ritiro a domicilio ogni 3/5 gg
gli operatori dotati di DPI di sicurezza, previa comunicazione via telefono annunciano il
prelievo
arrivati al domicilio, bussano alla porta lasciando un contenitore (fornito dal soggetto
gestore) e si allontano
L’utente ripone i rifiuti all’interno del contenitore ( con modalità di tripla imbustatura o
con altre modalità che garantiscano la massima sicurezza)
Solo ad avvenuta chiusura della porta gli operatori si avvicinano al contenitore
precedentemente lasciato, lo sigillano e lo depositano nell’automezzo dedicato
Altre modalità, prescritte dalle vigenti normative che preservino dalla possibilità di contagio
potranno essere adottate dal soggetto gestore incaricato
i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi
di raccolta differenziata
il posizionamento del sacco contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori
possano accedere agevolmente

REGIONE CAMPANIA
Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti
I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER
20.03.01).
Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria di cui alle
Linee Guida I.S.S. aggiornate al 14.03.2020 che si allegano, dovranno essere gestiti separatamente
dagli altri rifiuti urbani, in maniera indifferenziata
Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi di Utenze contaminate da Covid-19 sopra indicati
potranno essere:




trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata
termovalorizzazione senza alcun trattamento preliminare presso l’impianto
Termovalorizzatore di Acerra (Na) previa eventuale deposito in appositi scarrabili
collocati all’interno di aree recintate, nelle disponibilità dei gestori competenti,
adeguatamente attrezzate e presidiate o, mediante il trasbordo in sicurezza tra
automezzi, il tutto ai fini di una ottimizzazione pianificata dei conferimenti
all’Impianto di Acerra (Na)
Il soggetto gestore provvede alle operazioni giornaliere e/o periodiche di pulizia e
sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi
sopra indicati.

Gli Eda provvedono a pianificare, in accordo con l’Ufficio Flussi della Regione Campania, la fase
di smaltimento all’Impianto di Termovalorizzazione di Acerra in relazione ai comuni del proprio
Ambito di riferimento, ciò ai fini di una ottimizzazione programmata dei conferimenti. A tale
programmazione sarà accordata, nella fase di ingresso all’impianto medesimo, la priorità rispetto ai
normali flussi di entrata.

