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Istituto Superiore di Sanità (rapporto ISS COVID 19- n.3 2020),
comunicazioni.

In relazione a quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità (rapporto ISS COVID 19n.3 2020) (allegato 1), così come condiviso con l’Amministratore Straordinario della Provincia
di Sassari, Pietro Fois, e facendo seguito inoltre alle richieste pervenute presso i nostri uffici in
merito alle modalità di gestione dei rifiuti urbani venuti a contatto con liquidi biologici, quali
mascherine, guanti, fazzoletti di carta, ecc., si suggerisce di ricordare ai propri cittadini che gli
stessi DEVONO essere conferiti all'interno dei sacchi dedicati al rifiuto indifferenziato.
Questi, infatti rientrano, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n.254, nella gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e quindi,
laddove non sia possibile attivare la raccolta tramite il circuito dell'A.T.S., dovranno essere
raccolti e trasportati per mezzo della normale gestione dei rifiuti urbani.
Questa modalità di conferimento è necessaria nell'eventualità in cui il cittadino sia
positivo al tampone del COVID 19 o si trovi in isolamento volontario di quarantena ma, vista
l'emergenza sanitaria e la probabile presenza di numerosi soggetti che non sanno di essere
positivi al virus, in quanto asintomatici, sarebbe augurabile estendere questa pratica di
conferimento a tutta la cittadinanza.
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Si suggerisce altresì, che gli utenti conferiscano tali rifiuti nel secco indifferenziato con
due buste, una all’interno dell'altra e colme sino a 3/4 del loro volume, accertanosi che siano
correttamente chiuse.
Si potrebbe anche ipotizzare, prudenzialmente, visto che l'Istituto Superiore di Sanità
non esclude la possibilità di trasmissione del virus attraverso i rifiuti, che venga sospesa
temporaneamente la raccolta differenziata e si indichi ai cittadini di conferire tutti i rifiuti nel
secco indifferenziato con le precauzioni sopra evidenziate.
Si suggerisce, infine, di prestare la massima attenzione nella distribuzione dei DPI
(compreso vaporizzatori contenenti miscele disinfettanti, per essere utilizzati sui sacchi dei
rifiuti, prima che l'operatore stesso li prenda per caricarli sui camion, qualora questo servizio
venisse svolto manualmente), nella verifica della integrità dei sacchi e garantire una continua
attività di informazione ai dipendenti e in particolar modo agli operatori che materialmente
raccolgono i sacchi dei rifiuti.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
ZARA ANTONIO

Allegato: rapporto ISS COVID 19- n.3 2020
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