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UFFICIO URBANISTICA ED AMBIENTE

AVVISO
ATTUAZIONE ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 1 / RIF. DEL 27 MARZO 2020
- RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Con l’Ordinanza n. 1/rif, è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti
urbani prodotti sul territorio della Regione siciliana, necessarie a garantire la regolare attività del ciclo
integrato dei rifiuti, la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente a seguito
dell’emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.
RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI
POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
(UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A)
In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta
differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell’art. 5, comma 2 ter, e dell’art. 15 della L.R.
9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A sono 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) possibilmente utilizzando un contenitore a
pedale;
d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti
integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l’accesso di animali da
compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
e. il rifiuto di tipo A) è gestito separatamente dalla raccolta differenziata effettuata dal Comune di
Trecastagni, per cui il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tale rifiuto di tipo A)
è curato dall’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP di Catania, mediante azienda specializzata che
provvederà alla fornitura degli imballaggi a perdere e a contattare gli interessati.
RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN
PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA QUARANTENA CON SORVEGLIANZA
ATTIVA (UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A1)
Si adottano, in via precauzionale, le procedure a), b), c) e d) per le utenze di tipo A.
Il rifiuto di tipo A1) è quindi gestito separatamente dalla raccolta differenziata effettuata dal
Comune di Trecastagni ed è a cura del gestore affidatario: la CLEAN UP s.r.l., la quale provvederà

alla fornitura degli specifici sacchetti a perdere e a contattare gli interessati per le modalità di
raccolta di tale rifiuto.

RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE IN ABITAZIONI
DOVE NON SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN
QUARANTENA OBBLIGATORIA (UTENZE E RIFIUTI DI TIPO B)
Per le utenze di tipo B sono mantenute le procedure di raccolta differenziata dei rifiuti in vigore nel
Comune di Trecastagni.
I.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine, guanti, utilizzati devono
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
II.
Per i rifiuti indifferenziati indicati al punto I devono essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro (o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei
sacchetti). Si raccomanda di chiudere adeguatamente questi sacchetti, utilizzando guanti
monouso, senza schiacciarli con le mani, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli
come da procedure già in vigore nel comune di Trecastagni.

Si raccomanda di ritirare il mastello usando i guanti monouso. Prima di farlo accedere in casa,
disinfettarlo con apposito disinfettante oppure con acqua aggiunta di candeggina. Attendere qualche
minuto e poi muniti di guanti, riporlo in casa.
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