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Da citare nella risposta

Allegati

Oggetto: Gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle strutture collettive di assistenza e
negli alberghi sanitari di cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.
15/2020 e 18/2020. Chiarimenti.

A

Gestori del servizio di raccolta rifiuti:
SEI Toscana spa
seitoscana@legalmail.it
ALIA servizi ambientali spa
protocollo@pec.aliaserviziambientali.it
Retiambiente spa
retiambientespa@sicurezzapostale.it
Herambiente spa
herambiente@pec.gruppohera.it
Aer spa
pec_aerspa@pec.aerspa.it
GEOFOR spa
geofor@legalmail.it
AAMPS spa
aamps@postecert.it
Nausicaa SpA
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it
ASCIT spa
protocollo@pec.ascit.it
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ASMIU spa Azienda Speciale
Municipalizzata
asmiu@pec.it
IDEAL Service Soc. Cooop
info@pec.idealservice.it
Sistema Ambiente spa
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it

Base srl
bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it
ERSU spa
ersu@postecert.it
ESA spa
elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it
GEA srl
info.geasrl@legalmail.it
Idealcoop società cooperativa sociale
idealcoopsociale@legalmail.it
REA spa
reaspa@pec.it
SEA Risorse spa
searisorseamm@pec.it
SEA Ambiente spa
seambiente@postecert.it
Unione dei Comuni Alta Valdera
unionealtavaldera@postacert.toscana.it
Direttore Generale di ARPAT
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Direttori generali delle AATO rifiuti
ato.toscanacentro@postacert.toscana.it
atotoscanacosta@postacert.toscana.it
segreteria@pecatotoscanasud.it

Direzione

AMBIENTE ED ENERGIA

Comuni della Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Dipartimento di Prevenzione
C.A: Dott. Renzo Berti
Dipartimento Igiene Pubblica e Nutrizione
C.A: Dott. Giorgio Garofalo

Azienda USL Toscana Sud Est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Dipartimento di Prevenzione
C.A: Dott. Maurizio Spagnesi

Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Dipartimento di Prevenzione
C.A: Dott.ssa Ida Aragona

Gestori impianti d'incenerimento:
AAMPS spa
aamps@postecert.it
AISA impianti spa
aisaimpianti@pec.it
CIS spa
cis.spa@legalmail.it
LADURNER srl
ladurner.montale@legalmail.it
SIENAMBIENTE spa
segreteria.sienambiente@legalmail.it
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e p.c.
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
SEDE
Settore Prevenzione collettiva
SEDE

Confservizi CISPEL Toscana
confservizitoscana@boxpec.it
ANCI TOSCANA
pec@ancitoscana.com

INVIO A MEZZO PEC

Con nota assunta al protocollo regionale n 122572 del 30/03/2020, la Società Alia Spa
ha richiesto chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle strutture
attivate dal servizio sanitario regionale per accogliere pazienti dimessi dagli ospedali e
in fase di guarigione dal Covid 19.
Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, con la presente si precisa quanto segue.
Ai sensi di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 15
del 18 marzo 2020, le Aziende Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia
della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, individuano strutture
alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento
richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a
tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai
pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di
quarantena.
Sempre ai sensi dell’Ordinanza 15/2020 le Aziende sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere, sempre per il tramite della ASL, possono altresì individuare strutture
ricettive per il personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri
familiari conviventi sia perché risultato positivo al virus ma asintomatico, sia perché,
ancorché negativo al virus, è opportuno che individui una sistemazione diversa dal
proprio domicilio.
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Con Ordinanza 18 del 25 marzo 2020 è stato inoltre previsto che all’interno delle
strutture alberghiere, di cui alla ordinanza n.15/2020, ogni Azienda USL definisce
apposite convenzioni per la istituzione di “alberghi sanitari”, nei quali sarà garantita
idonea sorveglianza infermieristica e medica destinati a:
- pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all’albergo in fase di dimissione
protetta dall’ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
- pazienti COVID positivi che, all’insorgenza dell’infezione, risultano paucisintomatici
e quindi non ricoverati in ambiente ospedaliero, ma infettanti e che necessitano di
idonea
sorveglianza infermieristica e medica.
- contatti stretti di pazienti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi
competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l’isolamento adeguato presso il
domicilio.
Ciò premesso, al fine di garantire le necessarie misure precauzionali per assicurare la
tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come
previsto dalla nota prot. 8293 del 12/03/2020 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020
dell'Istituto Superiore della Sanità, con la presente si chiarisce che ai rifiuti urbani
prodotti nelle strutture di cui all'Ordinanza 15/2020 e 18/2020 da parte dei soggetti ivi
ospitati, si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 22 del 1aprile 2020.
Nei casi in cui non sia possibile collocare contenitori in aree idonee come previsto
dall'Ordinanza 22/2020, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 13
del 16 marzo 2020.
Ferma restando l'adozione delle misure precauzionali necessarie per tutti gli operatori e
degli obblighi riguardanti le operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi e dei
contenitori dedicati alla raccolta/trasporto dei rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni
regionali citate i rifiuti dovranno essere conferiti in maniera indifferenziata senza
adempiere agli obblighi di raccolta differenziata e gestiti separatamente dagli altri rifiuti
urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico.

Cordiali saluti

Il Direttore
Edo Bernini

