Spett.le
Comune di Camposano
Città Metropolitana di napoli
Piazza Umberto I – 80030 Camposano (NA)
urbanistica@pec.comune.camposano.na.it
Prot. 482/2020 del 11/12/2020
Oggetto: Procedura ritiri covid
Con riferimento alla circolare emessa dalla Regione Campania con oggetto: “Indirizzi per la gestione di rifiuti
urbani emergenza sanitaria da Covid-2019 provenienti da utenze contagiate”, riportante la seguente
procedura per l’esecuzione del ritiro dei rifiuti prodotti da utenze in stato di quarantena fiduciaria perché
risultate positive al SARS-COV2, di cui se ne riporta il contenuto in stralcio:
•
Il Gestore del Servizio rifiuti individuato provvede alla consegna dei sacchi da utilizzare per
una doppia imbustatura e distinta riconoscibilità, da chiudere con nastro adesivo, ai fini del ritiro rifiuti al
domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare;
•
Esegue la raccolta dei rifiuti con ritiro a domicilio ogni 3/5 gg;
•
Gli operatori dotati di DPI di sicurezza, previa comunicazione via telefono annunciano il prelievo;
•
Arrivati al domicilio, bussano alla porta lasciando un contenitore (fornito dal soggetto gestore) e si
allontano;
•
L’utente ripone i rifiuti all’interno del contenitore (con modalità di tripla imbustatura o con altre
modalità che garantiscano la massima sicurezza);
•
Solo ad avvenuta chiusura della porta gli operatori si avvicinano al contenitore precedentemente
lasciato, lo sigillano e lo depositano nell’automezzo dedicato;
•
Altre modalità, prescritte dalle vigenti normative che preservino dalla possibilità di contagio
potranno essere adottate dal soggetto gestore incaricato i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera
indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata;
•
il posizionamento del sacco contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano
accedere agevolmente
la presente per evidenziare che, seppur si prende atto di quanto richiesto nella suddetta circolare, ci preme
evidenziare, che tale procedura è palesemente in contrapposizione sia con la normativa in materia di privacy
dell’utente che con le procedure INAIL attualmente in vigore in caso di infortunio dei nostri operatori.
Infatti, in caso di incidente e contestuale infortunio, questo non troverebbe copertura dall’Istituto, in quanto
il luogo di che trattasi è una proprietà privata.
Si voglia pertanto prendere atto di quanto enunciato nella presente e di valutare altre possibili procedure a
tutela dei lavoratori della scrivente.
Restando disponibili ad un confronto, porgiamo cordiali saluti.
Triggiano lì 11/12/2020
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