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Classificazione
(da citare nella risposta)
13.140.20\EMERG\1-2020A
Segnatura di protocollo riportata nei
nei metadati del sistema
documentale di DoQui ACTA

Alle Prefetture Piemontesi
Alle Province Piemontesi
Alla Città Metropolitana di Torino
Ai Consorzi di rifiuti
Alle ATO rifiuti
All’ANCI Piemonte
Alle Delegazioni regionali
- ANPCI
- Lega delle Autonomie Locali
- U.N.C.E.M.
CONFSERVIZI Piemonte e Valle d’Aosta
ARPA Piemonte Direzione Generale
Arpa Dipartimenti Territoriali
Loro Indirizzi PEC
e. p.c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
PEC: ECI@pec.minambiente.it
Dipartimento della Protezione Civile
PEC: protezionecivile@pec.governo.it
ISS
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Oggetto: Attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Indicazioni per le
attività dei Centri di Raccolta.
Si fa riferimento con la presente alla precedente nota prot. 29941 del 19.3.2020, in
particolare per quanto riguarda l’indicazione in merito alla chiusura dei centri di raccolta, in
relazione all’emergenza sanitaria in corso.
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Considerato il prolungarsi dei provvedimenti di restrizione e il contemporaneo procedere
della stagione pimaverile si manifesta la possibilità che si vengano a determinare situazioni critiche
per sfalci e potature. Gli stessi infatti qualora accumulati o non gestiti possono creare problemi
ambientali e sanitari quali allergie, marcescenze e cattivi odori, autocombustione.
Fermo restando l’invito a dare corso a forme alternative di servizio all’utenza, quali per
esempio un ritiro dedicato porta a porta, qualora ciò non risulti possibile, si ritiene possa essere
utile una apertura dei centri per il conferimento del verde (sfalci e potature) o – in caso siano
segnalate motivate situazioni di urgenza - di altre tipologie di rifiuti.
Si raccomanda e si suggerisce di:
- definire l’apertura con orari limitati allo stretto necessario, eventualmente gestione degli accessi
con prenotazione;
- disporre una limitazione del numero di accessi per uno stesso utente (per es non più di due volte
al mese);
- dare indicazioni all’utenza di accedere con mascherina e guanti;
- predisporre un servizio d’ordine che regolamenti l’accesso e garantisca il rispetto delle distanze
interpersonali tra utenti e addetti al centro e tra gli utenti in attesa;
e ogni altra indicazione organizzativa che il Consorzio, di concerto con il Soggetto gestore del
Centro ritengano di adottare al fine di svolgere un servizio nella massima sicurezza e cautela.
Si chiede a Confservizi Piemonte, ad ANCI Piemonte, ai Comuni, ai Consorzi in indirizzo
e ad ARPA Piemonte di dare massima diffusione della presente anche alle Aziende e a tutti gli
operatori coinvolti nel servizio di raccolta e smaltimento.

Distinti saluti.
Dott.ssa Paola Molina
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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