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Protocollo 1911/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Modalità di prosecuzione dei servizi di igiene ur-
bana.

Si comunica che lo scorso 31 agosto sono cessati gli effetti delle ordinanze regionali 520/2020
e 554/2020.

Con riferimento alla nostra comunicazione prot. 852/2020 dello scorso 15 aprile e preso atto
della interpretazione data dalla Prefettura di Manza e Brianza agli effetti dei predetti atti, si
comunica che proseguiranno con le medesime modalità già in atto le raccolte di rifiuti urbani,
con particolare riferimento ai seguenti punti:

l. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti
soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classi-
fìcati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti
nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota
delllSS;

2. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione
al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui
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non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obblì-

gatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;

3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione

al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani

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

indifferenziati.

e pertanto agli operatori in servizio di raccolta della frazione secca viene mantenuta la dispo-

sizione di sospendere l'utilizzo dell'adesivo di non conformità.

Distinti saluti.
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