Massafra, 10 aprile 2020
Spett.li
COMUNI CONFERITORI
A mezzo pec
e, p.c.

Spett. le
AGER
protocollo@pec.ageer.puglia.it

Ns. prot. 80/2020

Oggetto: Impianto di trattamento RSUi sito in Conversano (BA), Contrada Martucci –
Comunicazione accettazione conferimenti proveniente dalla raccolta “dedicata”
all’emergenza COVID -19. Precisazioni
Spett.li Comuni,
facendo seguito a consultazioni avute con il Presidente e il Direttore Generale di AGER Puglia in
relazione alla ns. nota prot. 79/2020, di pari oggetto, si precisa che la “raccolta dedicata”, prevista
nelle indicazioni rese dal ISS ed approvate dal SNPA il 23 marzo scorso e nelle note della Regione
Puglia (prot. 2571 del 20 marzo 2020 e prot. 2576 del 21 marzo 2020) è una scelta opzionale nello
svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti per i Comuni che hanno persone in “quarantena
domiciliare obbligatoria perché positivi al tampone”.
Dato atto che, come riportato nei documenti sopramenzionati, tutti i rifiuti prodotti nelle abitazioni
dove soggiornano soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria, sono rifiuti “urbani”
classificati con il codice EER 200301, i Comuni che intendono attivare “ la raccolta dedicata”,
sono pregati di contattare il responsabile di impianto per concordare le modalità operative di
conferimento avendo cura di indicare formalmente (nelle annotazioni del FIR) la “provenienza
esclusiva da utenze domestiche in quarantena obbligatoria ex DPCM 9 marzo 2020”. In carenza di
tali indicazioni sul FIR i conferimenti saranno respinti.
Tutti i conferimenti de quo dovranno necessariamente essere preventivamente comunicati per
consentire l’adeguato trattamento in impianto ed il rispetto delle procedure adottate dalla società a
tutela della salute dei propri operatori.
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