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CORONAVIRUS
AVVISO ALLA CITTADINANZA
OGGETTO: Linee guida I.S.S. relative la corretta gestione dell'eliminazione dei rifiuti nella
fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);
VISTO l'art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO l'art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che consente l'adozione
di misure cautelative in virtù dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
VISTE le Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020;
VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;
VISTE le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità relative l'eliminazione dei rifiuti in questo
periodo di emergenza sanitaria;
Ritenuto dover adottare specifici accorgimenti anche per l’eliminazione dei rifiuti, in modo da
limitare l’eventuale diffusione del virus COVID-19

SI COMUNICA
che l'eliminazione dei rifiuti in questo periodo di emergenza è soggetta a nuove regole, soprattutto
per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus. I soggetti sottoposti a
quarantena obbligatoria non devono differenziare i rifiuti, gli stessi vanno chiusi con due o tre
sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i
sacchetti.
Tutti i cittadini debbono rispettare nuove regole che, come da linee guida dell'Istituto
Superiore di Sanità, sono utili a contrastare la diffusione del COVID 19 e pertanto

SI RACCOMANDA
•
•
•
•
•

di continuare ad effettuare la raccolta differenziata come da calendario;
di usare, nel caso in cui si sia raffreddati, fazzoletti di carta da buttare nella raccolta
indifferenziata;
di gettare nella raccolta indifferenziata, se utilizzati, mascherine e guanti;
di usare per i rifiuti indifferenziati contenenti fazzoletti, guanti e/o mascherine, due o tre
sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro);
di chiudere bene il sacchetto.
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