Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 34 DEL 11/11/2020

Oggetto:

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS COVID-19.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATO il D.L. n. 125/2020, entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2020 avente ad oggetto
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri del giorno 08/10/2020 di proroga al 31 gennaio 2020
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica;
ATTESO CHE anche i rifiuti possono essere fonte di contagio da coronavirus e pertanto sono
necessarie nuove regole per le operazioni di smaltimento, in particolare per chi è in isolamento
domiciliare;
VISTO il rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità COVID-19 n. 3/2020 aggiornato al 14 marzo
2020 contenente “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”;
RITENUTO CHE il provvedimento in adozione è di pubblico interesse, in quanto, per il caso di
specie ricorre l'esigenza di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica, di tutelare la salute degli
operatori del settore dell’igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) e di preservare il
territorio dal potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.);
ORDINA
PER CHI E’ POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA:


Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, di interrompere la raccolta differenziata;



Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di
carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e
conferiti insieme; per la raccolta devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro
o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando
un contenitore a pedale; i sacchetti devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti mono
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uso, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo; una volta
chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta
indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo
occorre lavarsi le mani; i rifiuti devono essere depositati all’esterno, nelle immediate vicinanze
dell'abitazione in un contenitore isolato, per il ritirato attuato dalla RICICLORO Srl.


I rifiuti saranno gestiti come rifiuti indifferenziati.

PER CHI NON E’ POSITIVO E NON E’ IN QUARANTENA:


Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel Comune di
Pratola Serra non interrompendo la raccolta differenziata; a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli
di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, devono essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati; devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero
maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti; i sacchetti devono essere
chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o
nastro adesivo e di smaltirli.
INCARICA

il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia all’uopo indicate di far rispettare la presente
ordinanza, comminando la relativa sanzione.
DISPONE


di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo
Pretorio comunale, sul sito internet del Comune: www.pratolaserra.gov.it e nei luoghi e locali
pubblici;



di trasmettere copia della presente:
o al Settore di Polizia Municipale;
o al Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra.

Avverso alla presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero
di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando
atto che il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno di scadenza del periodo della
pubblicazione.
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