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Spett.li Sigg.ri Sindaci e Responsabili
Servizio Igiene Urbana dei Comuni di:
ACQUAPPESA
APRIGLIANO
BISIGNANO
CELLARA
ISOLA CAPO RIZZUTO
LUZZI
SAN MARCO ARGENTANO
SANTA SOFIA D’EPIRO
TARSIA
UNIONE DEI CASALI

E p.c. All’Ill.mo sig. Prefetto di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it
Alle Organizzazioni sindacali
SGB di Cosenza
mogi2020@libero.it
UGL sede di Cosenza
uglcosenza@tiscali.it
UIL
UILTUCSCosenza@pec.it
CGIL
fpcgilcosenza@pec.it

Con l’avvento del Cornavirus l’Istituto Superiore di Sanità ha cambiato le
modalità della raccolta differenziata dei rifiuti, nel suo documento «Indicazioni ad
interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da
virus Sars-Cov-2»; indica le prescrizioni per la tutela dei lavoratori del settore e
prevenire in generale il contagio.

Riportiamo in modo sintetico e, speriamo, chiaro le nuove regole a cui attenersi
per bloccare o almeno limitare la diffusione del contagio.
Gli Enti Locali, essendo a conoscenza dei specifici singoli casi, DEVONO essere i
principali attori, e collaborare fattivamente con le Aziende deputate alla raccolta al fine
di applicare nel più breve tempo possibile le nuove disposizioni atte a limitare la
diffusione del contagio nel territorio di propria competenza.
PER TANTO gli ENTI LOCALI DEVONO dare precisa ed esaustiva indicazione
delle vie e dei civici nei quali adoperare le nuove metodologie di raccolta come nelle
slide a seguire è illustrato.
La mancata segnalazione delle vie e dei civici dove adottare le misure di
salvaguardia e tutela per gli operatori ecologici rimette in capo all’Ente ogni
responsabilità Civile e Penale per l’eventuale diffusione dell’epidemia tra gli operatori.

Sicuri nella fattiva collaborazione di tutti inviamo i più distinti saluti.

In questo modo i rifiuti eventualmente contaminati finiscono negli impianti di termovalorizzazione dove vengono
distrutti.

Sempre secondo l’indicazione, sotto testualmente riportata, dell’Istituto Superiore di Sanità:
«Si raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente
addestrato».
Per tanto la Nostra Azienda ha attrezzato personale specifico con mezzo dedicato per l’effettuazione del servizio
presso le abitazioni che saranno oggetto di SEGNALAZIONE.
Inoltre i rifiuti prodotti dagli utenti oggetto di SEGNALAZIONE saranno smaltiti con le modalità proprie di legge
per i rifiuti Sanitari pericolosi.

