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Ai Sig.ri Sindaci dei comuni della Provincia 
di Lecco

Oggetto : Indicazioni ai comuni per il servizio di spazzamento strade nell'ambito dell'emergenza
Covid-19 

Al  fine  di  contenere  la  diffusione  del  Covid-19,  garantendo  una  gestione  uniforme  sul  territorio 
regionale del servizio di pulizia strade in capo a codeste amministrazioni comunali, così come previsto 
dell’art 14 del d.lgs 285/1992, si forniscono le indicazioni di seguito riportate:

• tutto  il  personale  addetto  al  servizio  di  pulizia  strade  deve  essere  dotato  di  Dispositivi  di 
Protezione Individuale (DPI), come da parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 4 marzo 2020 
(in allegato);

• sospendere,  nel  periodo  di  emergenza  COVID  19,  l’utilizzo  di  soffiatori  meccanici,  degli 
spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli 
rifiuti ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della polvere; 

• il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali macchine spazzatrici ad 
umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;

• le  superfici  oggetto  di  lavaggio  devono  essere  trattate   utilizzando  detergenti/saponi 
convenzionali  ed  eventualmente,  con  frequenza  più  ridotta,  con  disinfettanti  a  bassa 
concentrazione quali ad esempio soluzioni di ipoclorito al 0,05-0,025.%, garantendo quindi la 
tutela della salute e dell’ambiente;

• la  frequenza  del  lavaggio  deve  essere  almeno  quella  prevista  dal  regolamento  comunale, 
incrementabile sulla base delle disponibilità di personale e attrezzature.

Si ricordano, infine, le indicazioni per gli operatori del servizio di igiene ambientale definite dell’ISS 
con la sopra citata nota.

Si chiede, pertanto, a codesti comuni di informare i gestori del servizio rifiuti di adottare tali procedure 
sul territorio servito. 

Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA TERESA ZERBINATI Tel. 02/6765.8315   
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Per opportuna conoscenza, si segnala che tutte le disposizioni relative alla gestione rifiuti in questa fase 
emergenziale sono disponibili sul sito di Regione Lombardia (home page)

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-
prevenzione/coronavirus

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ELISABETTA CONFALONIERI

Allegati:
File Comunicato 824_CAV - ISS Parere rifiuti urbani 4 marzo.pdf
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