Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i
Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Prot. n. _____/2020

Ossi, lì 13/11/2020

Tramite PEC
Spett. le
AMBIENTE ITALIA Srl
via Galvani, 20 - Bodio Lomnago (VA)
acsmambiente@pec.it
antonello.macioccu@ambienteitaliasrl.it
e.p.c.
COSIR Srl
via Poli, 29 - Roma
cosir@pec.it
cosir.ruggiu@gmail.com
ecoflapsrl@gmail.com
ENERGETICAMBIENTE Srl
strada 4, palazzo Q6, Milanofiori - Rozzano (MI)
gare.energetikambiente@legalmail.it
d.bianchi@energetikambiente.it
COMUNI DI
Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini

OGGETTO:

Servizio RR.SS.UU. gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Coros – Misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale –
Variazione calendario circuito di raccolta rifiuti da abitazioni in cui sono presenti soggetti
positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.

In riferimento all’oggetto della presente, vista la nota prot. 4153 del 29.09.2020, considerato il numero
crescente delle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria per
cui si rende garantire un servizio di raccolta “COVID-19” dedicato alla gestione dei rifiuti prodotti da tali
utenze,

Unione dei Comuni del Coros - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904;
Tel.: 079.3406090_Fax: 079.3406295 - 079.340631 _ e-mail: protocollo@pec.unionecoros.it _ nome skype: unione.coros

Pag. 1/2

Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i
Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

SI DISPONE
a partire dal martedì 17 c.m., la variazione del calendario del circuito di raccolta “COVID-19”
dedicato alla gestione dei rifiuti prodotti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in
quarantena obbligatoria.
Per tali utenze, comunicate di volta in volta dallo scrivente Ufficio e in deroga alle ordinarie modalità
di raccolta, sarà interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro natura includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti - saranno considerati indifferenziati
(CER 200301) e pertanto raccolti e conferiti insieme.
Per tutto il periodo dell’emergenza e comunque fino a disposizione diversa, i rifiuti prodotti da tali
nuclei abitativi, dovranno essere raccolti e gestiti dall’ATI, ogni MARTEDÌ e VENERDÌ, tramite l’utilizzo di
mezzi a vasca, esclusivamente dedicati al circuito COVID-19 ed opportunamente sanificati alla fine di ogni
turno di servizio.
Coerentemente alle indicazioni suggerite dall’ISS, riassunte nell’opuscolo informativo allegato alla
presente, verrà disposto da parte dell’utenza, l’utilizzo di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro o in
numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica e l’esposizione del rifiuto sul suolo
pubblico in prossimità dell’abitazione, tra le ore 6,00 e le ore 8,00 del giorno di raccolta.
La Ditta dovrà inoltre assicurare la specifica formazione/informazione del proprio personale in ordine
alle procedure/modalità operative da adottarsi nell’esecuzione del servizio atte a tutelare la salute della
popolazione e degli operatori stessi.

Le presenti disposizioni e tutte le precedenti sopra richiamate devono intendersi valide fino nuovo ordine di
servizio.

Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni
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