
 
 
 

COMUNE DI GROTTE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27.03.2020 
 

 
AVVISO 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27 marzo 2020, avente ad oggetto il 

“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani seguito dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 ”, individua tre tipologie di rifiuti: 

A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti POSITIVI al tampone in 

isolamento  o in    quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A), 

A1.  Rifiuti urbani prodotti  nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza 

domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1). 

B. Rifiuti urbani prodotti  dalla popolazione  generale  in abitazioni dove NON soggiornano 

soggetti positivi al tampone in isolamento  o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo 

B). 

 

UTENZE e RIFIUTI di tipo “A” 

I rifiuti di tipologia “A”, qualora si verificassero casi nel territorio comunale, saranno raccolti e 
smaltiti a cura dell’A.S.P.1 di Agrigento che ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti POSITIVI al tampone in 
isolamento  o in    quarantena obbligatoria. 

Il servizio sarà svolto secondo le seguenti procedure: 

 è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza e verrà assicurato un numero minimo di 

ritiri al mese obbligatorio presso le abitazioni dove soggiornano i soggetti di tipo A; 

 tutti i rifiuti dovranno essere  richiusi con almeno due sacchetti uno dentro  l’altro (o in numero 

 maggiore in dipendenza della loro resistenza  meccanica); 

 i sacchi devono  essere  chiusi adeguatamente utilizzando guanti  monouso;  devono  essere 

 mantenuti integri e pertanto non  devono  essere  schiacciati o compressi;  si deve  evitare 

 l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti  i sacchetti di rifiuti. 



UTENZE e RIFIUTI di tipo “A1” 

La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti per le utenze tipo A1 è curata 

dal Comune tramite il gestore dei servizio (R.T.I. ISEDA Srl capogruppo) avvalendosi di personale 

appositamente addestrato, e sarà svolto secondo le seguenti procedure: 

 l’utente deve sospendere la differenziazione dei rifiuti; 

 verrà assicurato un numero minimo di 1 (uno) ritiro a settimana, nel giorno previsto dal 

calendario di raccolta per il rifiuto secco residuo (indifferenziato), direttamente presso le 

abitazioni dove soggiornano i soggetti di tipo A1; 

 tutti i rifiuti dovranno essere  richiusi con almeno due sacchetti uno dentro  l’altro (o in 

numero  maggiore in dipendenza della loro resistenza  meccanica); 

 i sacchi devono  essere  chiusi adeguatamente utilizzando guanti  monouso;  devono  essere 

 mantenuti integri e pertanto non  devono  essere  schiacciati o compressi;  si deve  evitare 

 l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti  i sacchetti di rifiuti. 

UTENZE e RIFIUTI di tipo “B” 

Per le utenze di tipo B, che non devono interrompere la differenziazione dei rifiuti, sono mantenute le 

attuali procedure di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Tuttavia, al solo scopo precauzionale, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati 

devono essere  smaltiti nei rifiuti indifferenziati; inoltre, per il conferimento dei rifiuti 

indifferenziati devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore 

in dipendenza della resistenza  meccanica dei sacchetti. 

Si raccomanda di chiudere  adeguatamente i sacchetti,  utilizzando guanti monouso,  senza schiacciarli 

con le mani utilizzando legacci o il nastro  adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore 

(esporli fuori dalla propria abitazione negli apposti contenitori). 

_______________________ 

Il soggetto gestore del servizio (R.T.I. ISEDA Srl capogruppo) è onerato di verificare la corretta 

attuazione delle presenti prescrizioni. 

  
 Il Responsabile dell’Area Tecnica               IL SINDACO 
  Arch. Pietro Calì    Dott. Alfonso Provvidenza 

 


