GESTIONE RIFIUTI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19
STRUTTURE CHE NON PRODUCONO RIFIUTI PERICOLOSI
Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle misure anti contagio adottate in tutti quei locali non
riconducibili ad attività laboratoriali (tipo chimico, fisico e biologico), come mascherine e panni TNT
sono valide le indicazioni ministeriali e regionali che ascrivono i suddetti a RIFIUTI SOLIDI
URBANI di tipo INDIFFERENZIATO.
Secondo il principio di massima precauzione, si raccomanda di avvolgere le mascherine e tutti gli
altri dispositivi in un sacchetto di plastica chiuso prima di gettarlo nei contenitori della raccolta
indifferenziata, dove è presente un ulteriore sacchetto. Si raccomanda altresì di non trascurare l’igiene
personale al momento dello smaltimento delle mascherine: una volta effettuata l’operazione sopra
descritta, si raccomanda di lavarsi le mani.
Il personale della ditta di pulizie dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti secondo questa modalità e
conferire presso i contenitori per la raccolta indifferenziata, dopo aver provveduto a chiudere i
sacchetti presenti nei cestini.
Si fa presente che tutti i cestini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati presso la SNS sono stati
sostituiti con contenitori metallici con apertura a pedale.
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STRUTTURE CHE PRODUCONO RIFIUTI PERICOLOSI
Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle misure anti contagio adottate in tutti quei locali
riconducibili ad attività laboratoriali o di officina, come mascherine, panni TNT essi dovranno essere
smaltiti come rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni e pertanto con codice EER 18 01 03*.
Indicazioni valide per ciascuna struttura: Nei corridoi non dovranno essere lasciati rifiuti di alcun
tipo. Qualora qualcuno percorrendo un corridoio dovesse trovare oggetti e/o materiali abbandonati,
è pregato di darne immediata comunicazione alla portineria, la quale attiverà le misure del caso,
compresa la sanificazione. Eventuali oggetti abbandonati saranno considerati rifiuti e, come tali,
saranno raccolti e gettati.
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