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"Servizio di raccolta differenziata informatizzata". CIG: 6840688A4F

UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ales, 27/03/2020
Spett.li
PEC

Oggetto:

Comuni dell'Unione
LORO SEDI

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Informativa ai comuni e utenti
In riferimento all'oggetto, considerati i provvedimenti governativi che ne regolano la gestione, in ultimo il
DPCM 22/03/2020 e il D.L. N°19 del 25/03/2020, nonché le Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars -Cov -2 fornite dall'Istituto Superiore di Sanità e le Prime
indicazioni generali per la gestione dei rifiuti Approvato dal consiglio Sistema Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente in data 23/03/2020, si ritiene opportuno fornire alcune semplici indicazioni all'utenza in merito al
conferimento dei rifiuti mediante l'ausilio dei contenitori.
Si prega pertanto di voler sensibilizzare gli utenti, mediante apposito Avviso pubblico, pubblicazione sul
sito internet del comune, sistemi di messaggistica (whatsapp, informacittadino ecc.) e qualsiasi altro canale
informativo utile allo scopo, invitandoli ad adottare comportamenti che in via precauzionale siano utili a
contrastare la diffusione e trasmissione del virus e in particolare:

•

proteggere le mani e/o utilizzare guanti usa e getta per la movimentazione dei contenitori

•

lavarsi accuratamente le mani con appositi detergenti igienizzanti qualora i contenitori siano stati
maneggiati senza alcuna protezione

•

sanificare i contenitori mediante lavaggio con adeguati prodotti igienizzanti, soluzioni a base
alcolica o la normale varechina

•

conferire guanti usa e getta, mascherine, fazzoletti e/o carta assorbente contenente muco o
saliva nella busta del rifiuto secco indifferenziato

•

se possibile evitare il deposito dei contenitori non sanificati dentro la propria abitazione.

Si informa inoltre che la Ditta Formula Ambiente ha da subito adottato le necessarie misure di sicurezza
volte alla protezione degli operatori mediante la fornitura dei DPI e la sanificazione dei mezzi e attrezzature
utilizzati, oltre a ciò questo ufficio ha fornito apposite indicazioni affinché la stessa Ditta si faccia promotore
dell'opera di sensibilizzazione e informazione alle utenze.
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Infine, in merito alla nota prot 1106 del 13/03/2020, con la quale si chiedeva ai comuni la tempestiva
comunicazione delle eventuali utenze risultate positive ai test del Covid-19 e in quarantena obbligatoria,
si precisa che:

•

nei casi di quarantena obbligatoria, le comunicazioni devono riportare oltre alla via e numero civico
dell’utenza, la data di inizio del periodo di sorveglianza

•

al fine di velocizzare le comunicazioni, queste dovranno essere indirizzate direttamente all'ufficio DEC e
al sig. Alessio Fontana della Ditta Formula ambiente mediante gli indirizzi

ivan.mele@ingpec.eu

e alessio.fontana@formulambiente.it
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si ricorda l'importanza di una tempestiva comunicazione al fine di avviare quanto prima tutte le misure
necessarie ad una corretta gestione dei rifiuti, come previsto dalle Indicazioni previste dall'ISS peraltro già
discusse e condivise con la Ditta FormulaAmbiente.

