nuovo coronavirus
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Raccomandazioni
per gli operatori
In ogni attività
Ogni operatore deve disporre di dispositivi di protezione
individuale (DPI), in particolare di:
 Mascherine (facciali filtranti) FFP2 o FFP3,
compatibilmente con la valutazione del rischio
in essere in azienda.
Tuttavia, per alcune attività che non presentano
particolari rischi di esposizione professionale, è consentito
fare ricorso alle mascherine chirurgiche opportunamente
certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente.
 Guanti da lavoro non monouso.
 Guanti da lavoro monouso, tuta da lavoro monouso
e copriscarpe monouso
per attività di raccolta presso utenze con accertata
presenza di persone positive al tampone o in quarantena.

Attività di raccolta presso utenze COVID-negative
Nel caso di attività di raccolta presso utenze in cui
non sono presenti di persone positive al tampone
o in quarantena obbligatoria, nell’osservare le procedure
di vestizione/svestizione adottate dall’Azienda, si raccomanda
agli operatori di:
 Rimuovere i guanti da lavoro non monouso; qualora
durante il turno di lavoro, siamo stati manipolati sacchi rotti,
ovvero i guanti si siano deteriorati, chiederne la sostituzione e
gettare il paio sostituito nell’apposito contenitore dei
dispositivi da smaltire come rifiuti indifferenziati.
 Dopo aver proceduto alla sanificazione delle mani, mediante
lavaggio con acqua e sapone, ovvero mediante utilizzo di gel
disinfettante a base alcolica, procedere alla rimozione dei
DPI a protezione delle vie respiratorie (mascherine
chirurgiche o facciali filtranti FFP2/FFP3) avendo cura di non
toccare le parti esterne e gettarle nel contenitore per i
dispositivi da smaltire e, laddove non siano da smaltire,
riporle avendo cura di non far entrare in contatto con altri
oggetti o sostanze la parte a contatto con il volto.
 Rimuovere le calzature antinfortunistiche.
 Rimuovere la divisa da lavoro da inviare alle attività
di lavaggio/sanificazione secondo le modalità adottate
dall’azienda.

Attività di raccolta presso utenze COVID-positive
Nel caso di attività di raccolta presso utenze con accertata presenza di persone positive alla COVID-19 o in quarantena
obbligatoria, si consiglia agli operatori di procedere alla svestizione a fine turno come di seguito descritto, attenendosi comunque
alle regole generali di distanziamento sociale:
 Rimuovere la tuta monouso
nell’apposito locale e riporla nell’apposito contenitore per
gli indumenti da smaltire fornito dalla Azienda e presente
nello spogliatoio.
 Rimuovere i guanti da lavoro non monouso
riponendoli, se sanificabili, in apposito sacco di plastica
predisposto per gli indumenti da sanificare/lavare dove
verrà eventualmente inserita anche la divisa da lavoro.
Nel caso siano stati manipolati sacchi danneggiati e/o con
visibile contaminazione esterna, se i guanti non monouso
non sono sanificabili debbono essere conferiti nel
contenitore degli indumenti da smaltire; si raccomanda
all’operatore di segnalare l’accaduto al proprio
responsabile che provvederà alla sostituzione dei guanti
da lavoro non monouso.
 Rimuovere i copriscarpe monouso
e gettarli nell’apposito contenitore per gli indumenti da
smaltire.
 Procedere alla sanificazione dei guanti monouso
ancora indossati, simulando le operazioni di lavaggio
delle mani, mediante l'apposito disinfettante a base
alcolica (75%v/v).
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 Rimuovere le calzature antinfortunistiche
avendo cura di non farle entrare in contatto con gli altri
indumenti ancora indossati.
 Rimuovere la divisa da lavoro
senza scuotere o agitare gli abiti, avendo cura
di non farla entrare in contatto con l’arredo del locale,
e, se del caso secondo le regole aziendali, riporla
direttamente e delicatamente nell’apposito sacco
degli indumenti da inviare a sanificazione
dove sono stati inseriti i guanti non monouso.
 Rimuovere i guanti monouso
rovesciandoli e gettarli nell’apposito contenitore
per gli indumenti da smaltire.
 Procedere alla rimozione dei DPI
a protezione delle vie respiratorie avendo cura
di non toccare le parti esterne e gettarli
nel contenitore per i dispositivi da smaltire.
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