Regione ABRUZZO

VADEMECUM 2

ATTIVITA’
PRODUTTIVA

Gestione dei DPI anticovid-19 delle Attività Produttive
L’attività produttiva, per il principio di precauzione e al fine di prevenire una eventuale, anche se, alla luce dei riscontri
epidemiologici, poco probabile diffusione dell’infezione da Coronavirus per il tramite di materiale utilizzati per la
protezione individuale, organizza, con il Gestore comunale dei rifiuti, la raccolta dei DPI anticovid-19 con codice EER
200301.
In assenza di casi Covid-19 + in azienda: il Gestore dei rifiuti attuerà la raccolta dei DPI anticovid-19 alla stregua di un
normale rifiuto indifferenziato (Codice EER 200301). A scopo cautelativo si utilizzeranno due sacchetti uno dentro l’altro,
raccomandando un’adeguata chiusura degli stessi con legacci o nastro adesivo e saranno smaltiti come da procedure
concordate con il Gestore.
In presenza di casi Covid-19 + in azienda: il Gestore dei rifiuti dovrà attuare le disposizioni previste al punto 2 dell’OPGR
n° 66 del 27/05/2020 (Emergenza COVID-19 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive. Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto
smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive) e della allegata
Relazione tecnica, nonché Circolare n. 1/66 del 09/07/2020 (Chiarimenti). https://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-

raccolta-dei-rifiuti

GESTORE

Il Gestore organizza il servizio di ritiro dei DPI anticovid-19 con le stesse modalità previste per la raccolta urbana

GESTORE
DEI
RIFIUTI

L'addetto alla raccolta dei DPI anticovid-19 concorda con l’attività produttiva la fornitura eventuale, in toto o in parte, del Kit di raccolta composto da:

IMPIANTISTICA

a)
b)
c)
d)
e)

Vademecum con indicazione dei giorni di raccolta + orari + posizionamento dei contenitori e modalità di chiusura
Sacco piccolo
Sacco grande
Nastro adesivo
Bidoni/cassonetti della spazzatura da 120/660 litri o altre tipologie di contenitori in funzione del numero dei dipendenti e della frequenza dei ritiri settimanali

La raccolta viene concordata con l’attività produttiva sia per la modalità e sia per la frequenza di raccolta

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Il Gestore conferirà il materiale a:
QUARANTENA
9 GIORNI

 Impianto TMB: direttamente (impianto autorizzato con gli idonei presidi
ambientali) o, nel caso di presenza soggetti Covid-19 +, previa quarantena di
almeno 9 (nove) giorni mediante utilizzo di adeguati contenitori a tenuta, coperti
e posizionati in apposite aree protette per il relativo deposito in sicurezza.

