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Alla Regione Campania
Direzione Generale
Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Comunicazione a mezzo PEC
Oggetto: Indicazioni Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei rifiuti urbani in relazione
ad infezione virus SARS-Cov-2.
Con nota prot.n. 167336 del 18.03.2020 la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato
delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali- ha trasmesso le linee di indirizzo
relative alle modalità operative nella gestione dei rifiuti urbani, elaborate secondo quanto stabilito
dall’Istituto Superiore della Sanità che ha fornito le relative indicazioni basandosi sulle evidenze ad
oggi note circa la trasmissione del SARS-Cov-2.
Come indicato dalla Regione Campania, per quanto riguarda i sacchetti da utilizzare da parte delle
utenze dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, i
Comuni dovranno provvedere al ritiro dei dispositivi presso il TMB di Battipaglia.
Si chiede alla EcoAmbiente S.p.A. in liquidazione di notiziare lo scrivente Ente circa l’effettivo
ritiro da parte dei Comuni dei dispositivi di cui innanzi.
I Comuni provvederanno, anche per il tramite dei soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, alla distribuzione dei sacchetti di plastica presso le utenze dei soggetti risultati positivi
al virus o posti in quarantena obbligatoria secondo quanto disposto dalle ASL competenti.
Ai Comuni si chiede la massima diffusione delle raccomandazioni in parola assicurandone in pieno
l’attuazione e tenendo aggiornato lo scrivente Ente circa l’effettiva esecuzione di quanto stabilito.
Alla Provincia di Salerno e ai Comuni si chiede di pubblicare sul sito istituzionale le
raccomandazioni allegate garantendone la massima diffusione.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Annapaola Fortunato
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