
COMUNE DT PEDARA
(C'ìuà Mclropolitana di Calania)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 31/03/2020

OGGET1 O: Ricorso temporaneo ad una speciale forma digestione dei rifiuti urbani a seguito
dell'emergenzaepidemiologica da virus Covid-19 "

IL SINDACO

Visto:

Ildecreto - legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti inmateria di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art.3, comma I:

• l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020. pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.2l del 27gennaio 2020;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19». pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio
2020, n.45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

• l'ordinanza de) Ministro della salute 30 gennaio 2020. pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana-Serie generale- n.26 del 1° febbraio 2020;

• l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020. pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25-02-2020 -Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01-03-2020 -Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

• il DPCM del 4 marzo 2020;

• Il DPCM dell'8 marzo 2020;

• le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del
25/02/2010, n.2 del 26/02/2020, n.3 e 4 del 08/03/2020 e n. 5del 13/03/2020;

• Ordinanza n. 1/Rìf del 27 marzo 2020 Ricorso temporaneo ad una speciale forma di
gestione dei rifiuti urbani a seguito deli 'emergenza epidemiologica da virus Covid-19



Visto il D.I.gs.n.267 dc!l'8 Agosto 2000 e ss.mm.ii.

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che integralmente si richiamano, di disporre le seguenti
misure per contrastare il diffondersi del COVID 19 in via precauzionale, come segue:
Il Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani aseguito dell •emergenza
epidemiologica da virus Covid-19

DISPONE

UTENZE TI PO A

{soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria)

E' SOSPESA PKK TUTTO IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura ecompresi fazzoletti rotoli
di carta, teli monouso, mascherine eguanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti
e conferiti insieme;

2. Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un conteniiore di
questi sacchetti a pedale;

3. I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti
integri e pertanto non devono essere schiacciati ocompressi, osservando quindi la seguente:

PROCEDURA DI SICUREZZA

A. Utilizzando guanti monouso, i sacchetti conlenenti i rifiuti di cui al punto 1. dovranno essere chiusi
adeguatamente utilizzando legacci o il nastro adesivo.

B. Riporre i rifiuti nel primo sacchetto senza schiacciarli con le mani anche se esse sono protette da
guanti. r

C. Una volta che il primo sacchetto èquasi pieno va chiuso utilizzando legacci oil nastro adesivo
D. Indossare quindi i guanti.
E. Riporre il primo sacchetto sigillato nelsecondo.
F. Chiudere ermeticamente utilizzando legacci o il nastro adesivo.
G. Riporre in locali o luoghi della propria abitazione non accessibili a bambini, animali di affezione ea

persone non contagiale.

H. Togliere i guanti e riporli all'interno del nuovo sacchetto dove si raccoglieranno i rifiuti di cui al
punto 1;

I. Lavarsi le mani per almeno 60 secondi ed utilizzare disinfettante a base di alcol al 60% se
disponibile.

J. Asciugarsi le mani con tazzolettini di carta usa egetta.



UTENZE TIPO Al

(soggetti in permanenza domiciliarefiduciaria con sorveglianza attiva)

E- SOSPESA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON
SORVEGLIANZA ATTIVA LA RACCOLTA DIFFERENZIA IA DEI RIFIUTI

fazzoletti, rotoli
pertanto raccolti

1. Tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fi
di carta, teli monouso, mascherine eguanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e p<
e conferiti insieme;

2. Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero
maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a
pedale;

3. I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti
integri e pertanto non devono essere schiacciati ocompressi secondo la seguente procedura:

PROCEDURA DI SICUREZZA

A) Utilizzando guanti monouso, i sacchetti contenenti i rifiuti di cui al punto I. dovranno essere chiusi
adeguatamente utilizzando legacci o il nastro adesivo.

B) Riporre i rifiuti nel primo sacchetto senza schiacciarli con le mani anche se esse sono protette da
guanti.

C) Una volta che il primo sacchetto equasi pieno va chiuso utilizzando legacci o il nastro adesivo.
D) Indossare quindi i guanti.
E) Riporre il primo sacchetto sigillalonel secondo.
F) Chiudere ermeticamente utilizzando legacci o il nastro adesivo.
G) Riporre in locali o luoghi della propria abitazione non accessibili a bambini eanimali di affezione;
H) Togliere i guanti e riporli all'interno del nuovo sacchetto dove si raccoglieranno i rifiuti di cui al

punto I;

I) Lavarsi le mani per almeno 60 secondi ed utilizzare disinfettante a base di alcol al 60% se
disponibile.

J) Asciugarsi le mani con fazzolettini di carta usa egetta.

TUTTA LE ALTRE UTENZE

SI DOVRÀ' OSSERVARE IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CON LA
SEGUENTE ECCEZIONE PER I SEGUENTI RIFIUTI INDEFFERENZIAT1 "SPECIALI" ':

I• Fazzoletti (per il naso, per l'asciugatura delle mani, da tavola etcì, rotoli di carta e/o suoi fogli
distaccabili, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti come rifiuti indifterenzjatj
''.sfigeialP'.

Alla luce di quanto sopra, nella giornata di raccolta dell'indifferenziato, vi saranno due sacchetti,
uno con il rifiuto indifferenziabile normale e un altro per il rifiuto indifferenziabile speciale. Per
questi ultimi tipi di rifiuti indifferenziati "speciali" devono essere utilizzati almeno due sacchetti

N.B. Si usa tale aggettivo per distinguerli da quelli indifferenziati ordinari (giocattoli rotti, CD/DVD, oggetti
di gomma, biro e tuttociò che non è differenziabile).



uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti,
osservando la seguente

PROCEDURA DI SICUREZZA

A) Riporre rifiuti indifferenziati "speciali" in un sacchetto, distinto da quello della raccolta
differenziata ordinaria, senza schiacciarli con le mani anche se esse sono protette da guanti.

B) Una volta che il primo sacchetto è quasi pieno va chiuso utilizzando legacci o nastro adesivo.
C) Se necessario lavarsi le mani e quindi indossare guanti monouso.
D) Riporre il primo sacchetto sigillatoin unsecondosacchetto;
E) Chiudere ermeticamente il secondo sacchetto contenente il sacchetto di cui alla lettera "A"

utilizzando legacci o il nastro adesivo.

F) ESPORRE il sacchetto dell'indifferenziato speciale nella medesima giornata dell'indifferenziato
normale

G) Togliere i guanti monouso utilizzati e riporli all'interno del (nuovo) sacchetto dei rifiuti
indifferenziati "speciali*' dove si raccoglieranno i rifiuti di cui alpunto I;

Lavarsi le mani per almeno 60 secondi ed utilizzare disinfettante abase di alcol al 60% se disponibile

Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione al TARS —CT oppure i n via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.entro 120giorni dalla notificazione.

Dalla sede Municipale, 31/03/20

Il Sindaco

nlonio Fallica/Z /_


