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Prot. n. 1234 del 30.03.2020__
A Tutti i Sindaci dei Comuni Soci
Oggetto: ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani emergenza epidemiologica
da Virus COVID 19

Alla luce della Ordinanza 1/rif 27.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana avente analogo
oggetto e preso atto della nuova classificazione e modalità nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti
urbani che, giustamente, tiene conto della differente tipologia di situazioni possibili ovvero:
A- Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).
A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza
domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).
B -Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano
soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo
B).
Per le Utenze di Tipo A sarà l’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP- territorialmente competente,
mediante azienda specializzata ad occuparsene, (se l’ASP nei casi di motivata e dimostrata
impossibilità ad effettuare tale servizio ai sensi dell’ordinanza, ne dà tempestiva comunicazioni ai
comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle utenze di tipo A è
disposto dai comuni, sempre ai sensi della ordinanza regionale 1/Rif del 27/03/2020.) mentre per le
altre tipologie A1 e B il servizio sarà curato, con le precauzioni di cui alla citata ordinanza, dalla
scrivente azienda.
Per quanto sopra con la presente si chiedono, con effetto immediato, nel rispetto delle normative
sulla privacy, indicazioni inerenti i soggetti rientranti nelle categorie sopraindicate al fine
dell’applicazione immediata delle procedure previste.
Tenuto conto che lo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1, deve avvenire come da
Ordinanza 1/Rif “… in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all’interno di
aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate”, si
ritiene opportuno che vengano individuate tali aree all’interno del territorio comunale.
Cordialmente
Il Direttore
F.to Dr. Santo Castagna

