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Oggetto: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

        Sospensione delle comunicazioni per raccolta dedicata ai rifiuti solidi urbani prodotti da 

utenze positive al Covid-19

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alle precedenti comunicazioni trasmesse da questo

ufficio relativamente alla richiesta di collaborazione di Comuni e cittadini per la segnalazione delle

utenze risultate positive al Covid-19, per le quali si rendeva necessario attivare il ritiro dedicato dei

rifiuti solidi urbani, considerati i disposti normativi di cui al Decreto-legge n°221/2021, con il quale si

prorogava  fino  al  31/03/2022  lo  stato  di   emergenza   sul   territorio   nazionale,  e  Decreto-legge

n°24/2022 recante  disposizioni  urgenti  per il  superamento delle  misure di  contrasto alla  diffusione

dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, valutata infine

la Nota tecnica ad interim redatta dall’Istituto Superiore di Sanità relativa alla Gestione dei rifiuti urbani

associata al virus SARSCoV-2 in aggiornamento e sostituzione del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020

Rev.2, con la presente si comunica che a partire dal giorno 01/04/2022 (salvo eventuale ordinanza

regionale di proroga)  i  rifiuti  solidi urbani provenienti da abitazioni nelle quali  siano presenti

soggetti  positivi  al  COVID-19  saranno  raccolti  con  le  consuete  modalità  di  raccolta

differenziata,  pertanto  non  sarà  più  necessario  inviare  alcuna  comunicazione  relativa  alle

specifiche utenze. 

Si ringraziano i Comuni e i cittadini per la collaborazione dimostrata fin’ora. 

Il Direttore esecutivo del Contratto

dott. ing. Ivan Mele
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