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Se l’emergenza è in Italia, è necessario attenersi alla 
legislazione italiana e alle indicazioni della locale ASL 
anche per lo smaltimento dei rifiuti.
Il conferimento dei rifiuti dovrà essere fatto dopo 
opportuna separazione come indicato dal comune dove si 
trova il campo.trova il campo.
In genere la separazione viene fatta secondo le seguenti 
tipologie di rifiuti:
� secco,
� umido delle cucine,
� carta e cartoni,
� plastica,� plastica,
� vetro e metallo,
� altri come viene indicato

I rifiuti dovranno essere ritirati per il conferimento dai 
mezzi del comune dove è in corso l’emergenza

Gestione dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti deve assicurare che non vi sia alcun 
spandimento di rifiuti nell’ambiente. A tale scopo, devono 
essere utilizzati contenitori integri.

Tutti i rifiuti alimentari e gli altri scarti di lavorazione, devono 
essere rimossi tempestivamente dalle aree in cui sono 
prodotti, depositati in appositi cassonetti chiudibili e raccolti 
in aree protette da animali vaganti e da animali infestanti, 
posizionati all’esterno della tenda.

Tutti i rifiuti devono essere smaltiti quotidianamente.



RIFIUTI ALIMENTARI

• I rifiuti alimentari e gli altri scarti devono essere 
rimossi al più presto dalle aree in cui sono prodotti.rimossi al più presto dalle aree in cui sono prodotti.

• Valutare l’eventuale presenza di accumuli di rifiuti 
presso le aree di lavorazione e cottura.

• I rifiuti vanno raccolti in appositi contenitori 
chiudibili e depositati in aree individuate. Tali aree chiudibili e depositati in aree individuate. Tali aree 
devono essere, in particolare, protette da animali 
vaganti e altri animali infestanti.

RIFIUTI ALIMENTARI

• È opportuno che le aree destinate alla raccolta 
dei rifiuti non siano in prossimità delle aree di dei rifiuti non siano in prossimità delle aree di 
lavorazione, cottura e somministrazione.

• Tutti i rifiuti devono essere eliminati 
quotidianamente, assicurando che non vi sia 
alcuno spandimento di rifiuti nell’ambiente, alcuno spandimento di rifiuti nell’ambiente, 
mediante l’utilizzo di contenitori integri.

Gestione dei rifiuti
I rifiuti contaminati devono 
essere inceneriti o sepolti 
in apposite fosse per in apposite fosse per 
tenere sotto controllo la 
diffusione della malattia. 
Devono essere gestiti in 
questo modo sia i rifiuti 
organici che quelli organici che quelli 
inorganici come vestiti, 
materiali di plastica, aghi e 
contenitori in vetro.



Incenerimento dei rifiuti leggeri

Inceneritore a una camera (MSF)

Rifiuti taglienti, vetro, aghi, rifiuti metallici, ecc.

Questi rifiuti sono pericolosi e non biodegradabili per cui 
la loro pericolosità è a tempo indeterminato.la loro pericolosità è a tempo indeterminato.

Essi vanno interrati in un pozzo profondo.

Se possibile, è opportuno annegarli in un letto di 
cemento in modo che, indurendo, inglobi definitivamente 
il materiale che in futuro, anche lontano, per motivi il materiale che in futuro, anche lontano, per motivi 
qualsiasi, se venisse scoperto, non sarebbe comunque 
pericoloso.



Lastra di cemento

Tibo d’acciaio

Lastra di cemento

Aghi e lame

Tumulo di terra per 
evitare di riempire la fossa 
con l’acqua piovana 

Recinto intorno 
alla fossa

Strati di rifiuti

10 cm di terra o cenere 
per coprire ogni strato 
di rifiuti

Quando la fossa è piena, 
coprirla con almeno 50 
cm di terra

Rete metallica che 
copre la fossa Mezzo bidone

Maniglie
Coperchio

Angoli
smussati

Buchi sul
fondo

Piede di
supporto

Letto di ghiaia
per il drenaggio



Livello del terrenoNuovi rifiuti

Livello del terreno

Livello del terreno

Copertura giornaliera 
con 50 cm di terra 

Vecchi rifiuti

Nuovi rifiuti

I rifiuti, soprattutto quelli 
di natura organica, 
attirano insetti e  animali attirano insetti e  animali 
indesiderati e pericolosi. 
Questi insetti ed animali, 
oltre ad infestare 
l’ambiente, sono quasi 
sempre portatori di sempre portatori di 
patologie pericolose per 
la salute umana.

Grazie per 
l’attenzione


