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LORO SEDI

Oggetto: Emergenza virus Covid-19 - Indicazioni ai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani 

A seguito di richieste di chiarimento sui “centri di raccolta” comunali, si precisa che anch’essi 

fanno parte della filiera della gestione dei rifiuti  urbani e, quindi,  come illustrato nella nota prot.  n. 

T1.2020.0013001  del  11/03/2020,  trasmessa  dall'Assessore  Cattaneo  ai  Sindaci  lombardi,  sono 

“attività di pubblico interesse” e servizio pubblico.

Si evidenzia quindi che tali centri di raccolta non rientrano nelle attività per cui è previsto obbligo 

di chiusura dalle recenti disposizioni statali,  né possono essere autonomamente chiusi dal gestore, 

perché interromperebbero un servizio pubblico. 

Tuttavia, poiché tali centri sono parte del servizio di igiene urbana organizzato dal Comune, lo 

stesso Ente locale deve disporre eventuali rimodulazioni e/o modifiche per assicurare le corrette misure 

di  sicurezza  sanitaria,  evitando in  particolare,  l’assembramento  di  persone  e  prevedendo,  solo  se 

necessario, la sospensione del servizio.

Tali disposizioni non si applicano ai centri di riuso che pertanto devono essere chiusi.

Si fanno salve tutte le indicazioni vigenti per la tutela sanitaria dei lavoratori e degli utenti.

Si allegano inoltre le indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti del cittadino in questo periodo 

emergenziale, disposte dall’Istituto Superiore della Sanità.

Si precisa infine che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività 

economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti,  devono essere assimilati agli urbani 

ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati in 

coerenza con le indicazioni della scheda allegata predisposta dall’Istituto Superiore della Sanità.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ELISABETTA CONFALONIERI
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