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Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Agli impianti di TMB della Puglia
Ambiente & Sviluppo
Amiu Puglia
Biwind
Cisa
Manduriambiente
Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque
Progetto Ambiente Bacino Lecce Due
Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre

OGGETTO: Gestione dei servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni.
Circolare urgente.
In riferimento all’emergenza Covid-19 oggetto di urgenti iniziative legislative su scala
nazionale, con la presente circolare si comunicano le misure precauzionali da attuare nell’ambito
dell’esecuzione dei servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani.
In coerenza con le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità, allegate alla
presente, si evidenziano agli impianti in indirizzo le seguenti procedure precauzionali nella
gestione dei rifiuti urbani.
I rifiuti domestici prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono considerati indifferenziati
indipendentemente dalla natura merceologica.
Pertanto, in tutti gli impianti di trattamento rifiuti dovranno essere conferiti i suddetti rifiuti
adottando le seguenti prescrizioni:
- sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la
selezione manuale di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari, nel rispetto delle indicazioni della
nota ISS;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio
ed in cui avvengono i trattamenti;
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- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e
comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo le massima tutela per il
lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.
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