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Alba, 23 aprile 2020

Spett.le
Comune consorziato
c/o sede

Prot. 1038

Oggetto:

Iniziative e servizi per gestione dei rifiuti urbani in prosecuzione degli
adempimenti finalizzati al contenimento del COVID-19. Nota informativa.

Caro Sindaco,
al fine di garantire il contenimento dei contagi, questo Consorzio si è attivato sin dai
primi giorni di emergenza con provvedimenti ed iniziative inerenti il servizio di raccolta ed in
generale di gestione dei rifiuti urbani, volte alla tutela della salute dei cittadini e del personale
operante nel settore che riguarda l’intero ciclo gestionale, in linea con le raccomandazioni del
Governo, della Regione Piemonte e dell’Istituto Superiore della Sanità.
Ognuna delle azioni messe in atto vi è stata sinora comunicata ed accompagnata dalla
disponibilità del Consorzio per i chiarimenti ed approfondimenti ritenuti necessari da ciascuno di
voi, anche tramite le news sul sito istituzionale www.coabser.it.
Al tempo stesso, negli ultimi giorni, sono stati attivati o ripresi (ove già precedentemente
attivi) servizi volti a soddisfare specifiche esigenze di settori economici (manutenzione del verde
e relativo servizio con cassoni scarrabili), così come servizi di gestione dei rifiuti dalle abitazioni
in cui soggiornano cittadini sottoposti alle necessarie restrizioni, per ragioni sanitarie,
conseguenti il contagio da coronavirus.
Volendo continuare in tale direzione, pensando anche alle esigenze di quei settori
economici che sinora hanno proseguito, senza interruzione, la propria attività o l’hanno ripresa a
seguito del DPCM 20.04.2020, nonché alle problematiche che possono essersi create anche per
le famiglie a seguito di un prolungato periodo di permanenza in casa, in prospettiva di una
prossima riapertura dei centri di raccolta, il più possibile scevra da difficoltà ed in linea con la
recente comunicazione della Regione Piemonte, prot. 13.140.20\EMERG\1-2020A, si ritiene:
-

di riattivare il servizio raccolta ingombranti a domicilio dal 27 aprile 2020, che prevede
il recupero di tutti i servizi sospesi dall’inizio del periodo emergenziale e quindi il
ripristino delle date di raccolta calendarizzate.
A questo riguardo, trattandosi di un servizio di raccolta domiciliare, è certamente
consigliata, per i motivi sopra esposti, l’attivazione anche in quei Comuni sinora
sprovvisti.

-

Di fissare la riapertura dei centri di raccolta a data da stabilire (che verrà definita alla
luce delle prossime disposizioni governative e/o regionali). Al riguardo seguirà specifica
comunicazione, con la quale verranno esplicitate le seguenti o eventuali ulteriori misure
in fase di studio:
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a. Attivazione di un servizio di prenotazione via internet, dedicato alle utenze non
domestiche (anche quale integrazione ulteriore per la raccolta del verde), alle
quali riservare un orario specifico di apertura integrativo dei centri (extra rispetto
all’orario ordinario).
Ciò fermo restando che, dalla data di riapertura dei centri, tutte le utenze,
comprese le suddette non domestiche, potranno accedere nei consueti orari.
b. Estensione temporanea degli orari di apertura dei centri di raccolta per
compensare i prevedibili tempi di attesa dovuti alle limitazioni di distanziamento
di cui al punto successivo
c. Adozione di alcune misure di distanziamento, quali:
1. Ingresso a non oltre 2/3 utenti alla volta
2. Obbligo di restare a bordo mezzo durante l’attesa per l’accesso
3. Obbligo di distanziamento, dell’uso di mascherine e raccomandazione
sull’utilizzo di guanti monouso
A questo riguardo è certamente raccomandato il supporto del Comune, tramite la polizia
municipale, protezione civile o altre risorse formate ed abilitate, per presidiare eventuali
code di attesa davanti al centro.
Si coglie l’occasione per segnalare i servizi degli ecosportelli, gestibili in questa fase con
modalità a distanza (con comunicazioni mail, messaggi, disponibilità telefonica negli orari
previsti tramite l’utilizzo delle segreterie telefoniche). Si ritiene infatti che una corretta e
coordinata informazione, in tale situazione di emergenza ed in continua evoluzione, rappresenti
una misura efficace per la gestione dei rifiuti e prezioso sostegno per gli utenti.
In particolar modo viene richiesto di valutare l’attivazione ai Comuni che avevano
programmato l’avvio dell’ecosportello prima del periodo di emergenza.
Contestualmente si rinnova l’invito ad attivare questo servizio a tutti i Comuni.
Per ogni informazione gli uffici consortili, ovvero il personale degli ecosportelli gestiti
dalla STR, sono a disposizione ai consueti recapiti.
Un cordiale saluto.

