
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina temporanea
e straordinaria delle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti  urbani ed assimilati  per
soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria

Autodichiarazione dei cittadini in quarantena obbligatoria per la gestione dei rifiuti domestici;

Visto il documento Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 con il quale l'Istituto Superiore della Sanità
fornisce  Indicazioni  ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in  relazione  alla  trasmissione
dell’infezione da virus SARS-COV-2;
Vista l'ordinanza Sindacale n. 11/2021 con la quale tra l'altro, si dispone sino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a diversa disposizione delle
competenti Autorità Statali e Regionali, di attivare il servizio di raccolta “dedicato” nei giorni  di
lunedì e venerdì, per le utenze in cui soggiornino soggetti sottoposti a isolamento domiciliare e/o in
“quarantena obbligatoria”, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

SI AVVISA
• che sino alla  cessazione dello  stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a

diverse disposizioni delle competenti Autorità, è attivato un servizio di conferimento e raccolta dei
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani “dedicato” alle utenze in cui soggiornino soggetti sottoposti a
isolamento  domiciliare  e/o  in  “quarantena  obbligatoria”,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

•per  le  citate  utenze  in  cui  siano  presenti  soggetti  risultati  positivi  al  tampone  o  in  quarantena
obbligatoria è disposta la sospensione temporanea della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed
assimilati agli urbani, per il tempo di permanenza in isolamento domiciliare e/o quarantena
obbligatoria pertanto, per dette “utenze” deve essere osservato quanto di seguito indicato:
 tutti i rifiuti che in precedenza venivano separati per poi essere conferiti attraverso il vigente
sistema della “raccolta differenziata” (plastica, vetro, carta, umido, metallo, secco residuo) devono
essere  conferiti,  in  maniera  indifferenziata,  nello  stesso  contenitore  attualmente  usato  per  la
raccolta indifferenziata (secco residuo), inclusi fazzoletti, mascherine, guanti e salviette monouso;
 per il  conferimento di detti  rifiuti  dovranno essere utilizzati  due o tre sacchetti  possibilmente
resistenti (l’uno posizionato all’interno dell’altro), anche di colore non trasparente;
 i sacchetti dovranno essere accuratamente chiusi, facendo attenzione a non comprimerli,
indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo; una volta chiusi i
sacchetti, i guanti utilizzati devono essere conferiti in nuovi sacchetti già preparati per la successiva
raccolta indifferenziata ;
 il servizio di ritiro-raccolta dei contenitori della frazione indifferenziata è assicurato dal Comune,
attraverso un servizio dedicato attivo nei giorni di lunedì e venerdì gestito, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dall'ATI Ecotecnica s.r.l.-Axa s.r.l., società
affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani nel  Comune di Porto
Cesareo, secondo le modalità da concordarsi tra il gestore e l’utente.

Al fine di permettere la gestione differente dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove 
soggiornano i cittadini sottoposti al regime di isolamento obbligatorio, gli interessati sono tenuti a 
compilare in ogni sua parte il modulo di autodichiarazione allegato alla presente notizia e a 
trasmetterlo all’indirizzo di posta elettronica: sindaco  @comune.portocesareo.le.it, ovvero,
in caso di impossibilità all’utilizzo del mezzo telematico, chiamando il numero telefonico 
0833858212 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e fornendo ogni informazione e dichiarazione richiesta 
all'Ufficio del Sindaco. In questo modo, sarà possibile applicare la gestione separata dei rifiuti in 
questione mediante la raccolta bisettimanale nei giorni di lunedì e venerdì, della frazione 
indifferenziata. Eventuali modifiche circa orari e modalità del ritiro dei sacchi (opportunamente 
preparati secondo le indicazioni dell’ISS sopra riportate) verranno comunicati telefonicamente al 
numero indicato dal cittadino nella propria autocertificazione.
Tutti gli altri cittadini sono tenuti a procedere con la normale raccolta differenziata, ricordando di 
conferire nell'indifferenziata mascherine, guanti e, in caso di raffreddore, anche i fazzoletti di carta.
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