
 

 

TENUTO CONTO DELLA PANDEMIA CAUSATA DAL 
CORONAVIRUS, IL CONSIGLIO FEDERALE HA DECISO IL 16 
MARZO 2020 DI DICHIARARE PER LA SVIZZERA UNA 
SITUAZIONE STRAORDINARIA ALMENO FINO AL 19 
APRILE 2020. 
 
UFAM ritiene assolutamente necessario garantire la sicurezza 
dello smaltimento anche in una situazione straordinaria come 
questa, dato che esso rientra nei servizi di base in relazione 
all’approvigionamento della popolazione.  

Il rispetto delle raccomandazioni seguenti emanate per 
la popolazione, e in particolare il rispetto delle norme 
igieniche e di prevenzione delle infezioni nel quadro della 
protezione dei  collaboratori, consentono di mantenere lo 
smaltimento dei rifiuti e di ridurre al minimo i rischi di 
contagio da Coronavirus. 
 

 
Alla popolazione si raccomanda quanto segue:  

    
- Le economie domestiche 
devono raccogliere rifiuti 
come le mascherine,   
i fazzoletti di carta, gli articoli 
d’igiene e metterli in un 
sacchetto di plastica subito 
dopo il loro uso. 

-  I sacchi di plastica devono 
essere chiusi con un nodo ma 
senza essere pressati e posti in 
un raccoglitore dei rifiuti 
munito di coperchio.  

 

RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI  

DIRETTIVE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
IN RELAZIONE AL PROBLEMA CORONAVIRUS 

CORONAVIRUS 

Le economie 

domestiche con 

persone 

ammalate o in 

quarantena 

devono rinunciare 

alla raccolta 

separata dei rifiuti 

come la facevano 

precedentemente. 
Le bottiglie in PET, le 

confezioni in alluminio, la 

carta riciclabile, ecc. 

devono essere smaltite nel 

normale sacco insieme agli 

altri rifiuti domestici, al fine di 

escludere pericoli di 

contagio.  

A tali economie 

domestiche si chiede inoltre 

di evitare il deposito degli 

scarti vegetali nell’apposita 

raccolta o nell’impianto di 

compostaggio, ma di 

smaltirli insieme agli altri rifiuti 

domestici. 

La presente raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) in collaborazione con l’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale delle 

strade (USTRA) e la SUVA. 
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