Azienda

Consortile Ecologica

Monregalese

Prot. n. 2217/ 5.3.63/69

Ceva, lì 20/03/2020

Spett.le
Comuni del bacino ACEM
All’attenzione:
del Signor Sindaco
del Responsabile del settore Ambiente
e p.c.
Spett.le
Appaltatori del servizio di raccolta rifiuti
c/o loro Sedi
Oggetto: Emergenza coronavirus COVID-19: gestione di situazioni particolari
di isolamento o quarantena obbligatoria.
La Regione Piemonte, come comunicato con lettera prot. n. 2184 del 19 marzo 2020,
ha invitato a comunicare al Consorzio eventuali situazioni a loro note di isolamento
o quarantena obbligatoria.
In proposito risulta che le AASSLL comunichino ai Comuni i dati dei soggetti in tali
situazioni e quindi, ai fini di gestire in modo coordinato e corretto dette informazioni
per assicurare un proficuo ed efficace servizio di raccolta dei rifiuti, si forniscono le
seguenti istruzioni operative.
I Comuni, dopo aver valutato autonomamente le situazioni comunicate dall’ASL o
comunque a loro note, qualora ritengano indispensabile farli rientrare in casi da
gestire in modo particolare:
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segnalano, con medesima comunicazione, ad ACEM e all’Appaltatore del
servizio di raccolta l’indirizzo (località/strada e numero civico) degli utenti della
specie (es. famiglie, case di riposo, ecc.) e possibilmente il numero delle persone
interessate dal provvedimento di isolamento o quarantena, senza indicarne i
nominativi; nel contempo, se lo ritengono indispensabile, segnalano anche la
necessità di potenziamento delle dotazioni per il deposito dei rifiuti (es.
cassonetti)

2)

comunicano ai nuclei famigliari ed alle strutture interessate le istruzioni
dell’Istituto Superiore di Sanità che, per comodità ricordiamo:
“ Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta
differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla
loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e
guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per
la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in
numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti,
possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di:
a)

chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;

b)

non schiacciare i sacchi con le mani;

c)

evitare l’accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti
i sacchetti di rifiuti;

d)

smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le
procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli
appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di
strada).

In merito al concetto “quotidianamente” si ricorda ancora che la Regione
Piemonte ha precisato che deve “intendersi riferito unicamente ad un
allontanamento quotidiano dall’abitazione del doppio sacco contenente i
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propri rifiuti per depositarli nei contenitori del servizio pubblico già in precedenza
utilizzati, ovvero momentaneamente in un locale separato dalla propria
abitazione in cui non vi sia permanenza di persone (es. garage, sottoscala,
balcone, cantina, androne, ecc. purché protetto da agenti meteorici) e non
accessibile ad animali. La raccolta di tali rifiuti indifferenziati, confezionati e
conferiti secondo le modalità dettate dall’ISS, avverrà nel normale circuito di
raccolta in essere in ciascun Comune, mantenendo inalterate le frequenze del
servizio”. In coerenza con quanto indicato dall’ISS tutti i predetti rifiuti dovranno
essere trattati e smaltiti attraverso l’ordinario circuito che riguarda la frazione
indifferenziata”;
3)

comunicano ad ACEM ed all’Appaltatore del servizio di raccolta la cessazione
dell’emergenza in argomento e quindi della necessità di adottare cautele
particolari per la gestione della raccolta dei rifiuti, ovvero qualunque altra
situazione o evento che ritengano debba essere valutato congiuntamente.

Il Consorzio scrivente, se necessario, effettuerà opportune valutazioni in relazione
alla specifica modalità di servizio di raccolta svolto nel Comune interessato, e
provvederà eventualmente ad adottare, di comune accordo con l’Appaltatore,
variazioni o meno al servizio stesso.
Si ricorda che per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata
prosegue normalmente, adottando da parte di tutti, operatori del servizio di
raccolta compreso, le cautele raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Distinti saluti.

F.to IL PRESIDENTE
Rag. Gian Pietro Gasco
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