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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale
Ai Presidenti e ai Direttori Generali degli Enti
d’Ambito:
EdA NA 1
atonapoli1@pec.it
EdA NA 2
atonapoli2@pec.it
EdA NA 3
direzione.generaleatonapoli3@pec.it
EdA AV
segreteria@pec.atorifiutiav.it
EdA BN
atorifiutibn@pec.atorifiutibn.it
EdA CE
edacaserta@pec.it
EdA SA
edarifiutisalerno@pec.it
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Al Commissario straordinario per il governo dell’Ente
d’Ambito dell’ATO NAPOLI 2 ex DPGRC n. 105/2021
ed ex DPGRC n. 164/2021
liliana.monaco@pec.regione.campania.it
Al Commissario straordinario per il governo dell’Ente
d’Ambito dell’ATO AVELLINO ex DPGRC n.
165/2021
antonello.barretta@regione.campania.it
uod.501705@pec.regione.campania.it
Ai Comuni della Campania per il tramite dei rispettivi
Enti d' Ambito
All’ARPA CAMPANIA
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Alle Società Provinciali:
SAPNA
sapna@pec.it
IRPINIAMBIENTE
posta@pec.irpiniambiente.it
SAMTE
samte.srl@legalmail.it
GISEC
gisecspa@legalmail.it
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segreteria@gisecspa.it
ECOAMBIENTE SALERNO
ecoambientesalerno@pec.it
info@ecoambientesalerno.it
Alla UOD 501702 dott. Nicola D'Alterio
uod.501702@pec.regione.campania.it
ALL’OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI
orgr.presidenza@pec.regione.campania.it
Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione
Civile
dg.501800@pec.regione.campania.it
Alla Società A2A Ambiente S.p.A
a2a@pec.a2a.eu
a2a.ambiente@pec.a2a.eu
e, p.c. All’Assessore all'Ambiente
Al Vice Capo di Gabinetto
vicecapogab@regione.campania.it
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All’Ufficio XI UDCP
ufficio11.udcp@regione.campania.it
romeo.melillo@regione.campania.it
Alla UOD 501704 dott. Francesco Prisco
uod.501704@pec.regione.campania.it
Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it
Alle Province di:
Avellino
info@pec.provincia.avellino.it
Benevento
protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it
Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
OGGETTO: Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARSCoV-2. Nuove indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Facendo seguito alla precedente disposizione n. 0169722 del 23.03.2020 inerente gli
“Indirizzi per la gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid-2019 provenienti da utenze
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contagiate”, si comunica che l’Istituto Superiore di Sanità, competente in materia, ha pubblicato la
“NOTA TECNICA AD INTERIM - Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2”, che
aggiorna e sostituisce quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2.
In particolare, nella richiamata Nota tecnica si dispone che nelle abitazioni in cui siano
presenti soggetti positivi a CoVid-19, si mantenga la raccolta differenziata. Inoltre, viene
disposto che i rifiuti urbani indifferenziati dovranno essere gestiti come di seguito descritto:
“1. avvio, dopo la raccolta, verso impianti di incenerimento di tutti i rifiuti indifferenziati raccolti
preferibilmente evitando il passaggio da stazioni di trasferenza;
2. avvio, dopo la raccolta, ad impianti di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB) dove dovranno
essere avviati alla fase di selezione meccanica preferibilmente evitando il passaggio da eventuali
stazioni di trasferenza;
3. solo per le zone dove sia stata dichiarata una situazione di emergenza per la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti, avvio diretto, dopo la raccolta, ad impianti di discarica, preferibilmente
evitando il passaggio da eventuali stazioni di trasferenza.” (tratto dal paragrafo “Raccomandazioni
per le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti” della Nota tecnica pag. 8).
Per quanto innanzi, viste le sopra richiamate nuove disposizioni, destinate ad essere
applicate a cura dei Comuni e, per essi, dai gestori del servizio di raccolta rifiuti, questi ultimi
devono provvedere ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ed alle raccomandazioni nelle
operazioni di raccolta, seguendo le specifiche nuove procedure contenute negli indirizzi dell'ISS,
ritenute protettive per la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale.
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In ogni caso, gli Enti destinatari, concluso il periodo emergenziale, dovranno uniformarsi ed
applicare le linee di indirizzo ISS indipendentemente da ogni eventuale previa comunicazione da
parte dell’amministrazione regionale, salvo diverse e sopravvenute disposizioni.
In dettaglio, i rifiuti raccolti in sicurezza dagli attuali soggetti gestori dei comuni, in
possesso delle specifiche capacità richieste, sono conferiti presso le piattaforme autorizzate e presso
gli impianti TMB territoriali secondo piani e programmi da effettuarsi e vigilarsi a cura dei soggetti
destinatari sopra indicati.
Tutti i soggetti, ed in particolare gli Enti d' Ambito, competenti per legge in tema di
governance del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale, sono tenuti ad assicurare la capillare
diffusione delle linee di indirizzo dell’ISS con ogni mezzo utile, nonché ad informare tutti i Comuni
di rispettiva competenza territoriale e di verificarne, di concerto con gli stessi e con i relativi
soggetti gestori, la effettiva ed efficiente applicazione.
La vigilanza ed il controllo sul buon andamento delle suddette attività nei rispettivi ATO è di
competenza degli Enti d’Ambito e dei Comuni/Soggetti Gestori.
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Si allega pertanto la “NOTA TECNICA AD INTERIM - Gestione dei rifiuti urbani associata
al virus SARS-CoV-2” del 14 febbraio 2022, contenente le linee di indirizzo dell’ISS in materia.

Firma omessa ex art. 3, co 2, dlgs n. 39/1993 e smi
Il Direttore Generale
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Anna MARTINOLI
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