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Oggetto: Emergenza Covid-19. Indicazioni operative servizio Igiene Urbana. 

 

          In riferimento alla nota dell’Ato Brenta  prot.n. 76  del 17/03/2020 alla quale si rimanda integralmente, 
si precisa che la scrivente sta attuando quanto disposto. 
In particolare si ricorda che, per tutti i cittadini il servizio di raccolta continuerà con le frequenze e le modalità 
ordinarie del servizio  come riportato nel  calendario rifiuti o nelle apposite istruzioni operative  per i cittadini 
aventi raccolta con isole ecologiche stradali. Non sono  invece accessibili i Centri di Raccolta  la cui apertura 
in via precauzionale è stata sospesa fino al superamento dell’emergenza in essere.  
Sono stati inoltre sospesi i servizi di raccolta porta a porta  dei rifiuti ingombranti ed inerti, nonché, laddove 
presenti i servizi di centro mobile di raccolta. 
Si invita conseguentemente a contenere la produzione delle tipologie di rifiuti destinati a questi servizi  
(verde e ramaglie, inerti, ingombranti, olii…) o prevederne uno stoccaggio domestico fino alla riapertura del 
servizio. 
Per i cittadini che usufruiscono del sistema di raccolta porta a porta è consigliabile  disinfettare le superfici 
dei contenitori dei rifiuti prima dell’esposizione e dopo il ritiro, che si consiglia di effettuare  evitando il 
contatto a mani nude. 

 
Gestione e trattamento rifiuti per le utenze domestiche poste  in isolamento:  

come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 19 marzo 2020, resta valida per  tutti i 
cittadini la raccolta con le frequenze e le modalità ordinarie del servizio normalmente in essere. 
Alle utenze poste in isolamento o quarantena,  l’Autorità Sanitaria, con i canali già attivi, darà indicazione di 
derogare dalla raccolta differenziata e raccogliere tutti i rifiuti prodotti (carta, vetro, umido, secco…) in sacchi 
chiusi che dovranno essere  conferiti con la stessa modalità in essere  del rifiuto secco residuo. Questa 
modalità consente oltremodo  di non gravare il gestore con un servizio “dedicato”, difficilmente attuabile sia 
per problemi tecnici sia per tutelare la privacy delle utenze stesse, che non si vedranno “identificate” da un 
sistema specifico di raccolta. 
 

Certi della Vs attenzione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
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Responsabile: Dott. Parolin Roberto – Gestione e Controllo Servizi Ambientali 
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Invio corrispondenza presso Etra – via del Telarolo 9 – 35013 Cittadella  PD 

 


