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OGGETTO:  Rapporto  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  COVID-19  n.  3/2020  per  la
gestione  dei  rifiuti  urbani  in  relazione  all’emergenza.  Indicazioni  regionali  sui  DPI
utilizzati all'interno delle attività economiche produttive.

In  riferimento  alla  particolare  situazione  emergenziale  che  si  sta
attraversando,  facendo  seguito  alle  indicazioni  contenute  nel  Rapporto  dell’Istituto
Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 predisposto a seguito del parere reso dal
medesimo Istituto al Ministero della Salute, con la presente si precisa che anche  i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche
produttive,  per  la  tutela  da  COVID-19,  quali  mascherine  e  guanti,  devono  essere
assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato
al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti, in coerenza con
le indicazioni della scheda allegata predisposta dall’Istituto Superiore della Sanità.

E’ inoltre consigliabile, in coerenza con le indicazioni dell’ISS, chiudere a
scopo cautelativo in doppio sacchetto il  rifiuto indifferenziato, onde evitare rotture
accidentali che possano essere fonte di preoccupazione.

Si  trasmettono  infine  il  suddetto  Rapporto  3/2020 ed il  decalogo  sulle
modalità di conferimento dei rifiuti redatti dall’Istituto Superiore di Sanità con l'invito a
renderlo visibile e divulgarlo ai vostri associati nelle modalità abitualmente adoperate
per diffondere le notizie.
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