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Oggetto: Richiesta dati sui rifiuti da Covid-19 - Ordinanza P.G.R. n. 28 del 10.04.2020. 

 

 

Con la presente si chiede la trasmissione delle informazioni e dei dati sui rifiuti urbani da Covid-

19 (coronavirus) in base al disposto dell’Ordinanza del Presidente di Giunta della Regione Calabria n. 

28 del 10.04.2020. 

A tal proposito devono essere fornite da parte dei comuni interessati tutte le informazioni 

indicate nelle schede, in formato digitale, allegate alla presente, che dovranno essere compilate e 

ritrasmesse con cadenza settimanale ad ARPACAL, all’indirizzo PEC: rifiuti@pec.arpacalabria.it ed 

al Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria 

(rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it), con la specifica giornaliera del numero delle 

persone in isolamento domiciliare risultati positivi al tampone ed in quarantena obbligatoria senza 

positività, oltre ai dati di raccolta espressi in Kg, a partire dalla data di emanazione dell’Ordinanza 

(10.04.2020). Si precisa che dovrà essere utilizzata una scheda per ogni mese, da aggiornare e 

ritrasmettere ogni lunedì con i dati relativi alla settimana precedente. Con la nota di trasmissione 

settimanale dovranno, inoltre, essere segnalate tutte le eventuali variazioni relative alla gestione dei 

rifiuti ritenute significative ai fini della presente richiesta e dell’Ordinanza in argomento. 

In caso di mancata trasmissione dei quantitativi, ai fini delle attività di monitoraggio previste 

dall’Ordinanza P.G.R. n. 28 del 10.04.2020, sarà preso in considerazione il dato medio pro-capite 

giornaliero del comune rilevato dai dati Report Arpacal 2019 dati RD-RU anno 2018. Si evidenzia, in 

ogni caso, che la mancata trasmissione (o parziale) delle informazioni richieste costituisce violazione 

delle disposizioni impartite dall’Ordinanza medesima. 

 Ringraziando della Vs. utile disponibilità e collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

                                                                                        

 

                                                                                                          Il Direttore del Centro  

                                                                                                   f.to Dott. Clemente Migliorino       

Prot.13309 del 12/04/2020
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GESTIONE RIFIUTI COVID19 - Ordinanza P.G.R. n. 28 del 10.04.2020

COMUNE DI:                                                                   PROV.                                                         E-MAIL:

RERERENTE COMUNALE:                                                                                       QUALIFICA:                                                                  TEL:                                

Il comune applica le deroghe previste dall'Ordinanza

P.G.R. n. 28 del 10.04.2020 punto 5.3. sul Deposito dei

rifiuti urbani differenziati presso i centri di raccolta

comunali?

*L'obbligo di comunicare le quantità di rifiuto indifferenziato raccolto giornalmente, compilando il foglio "Dati produzione rifiuti Covid-19 ", è esteso anche 

ai comuni interessati dalle ordinanze del Presidente della Regione che dispongono la “chiusura” degli stessi e anche per i comuni che non hanno avviato la 

raccolta dedicata dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.

QUESITI RISPOSTE

Altre informazioni e/o eventuali criticità:

Il comune è chiuso per effetto di ordinanze del Presidente della

Regione?

Quali modalità sono state adottate per evitare il più

possibile il trasbordo e le soste dei mezzi dedicati alla

raccolta dei rifiuti?

Il comune ha adottato un ciclo di raccolta dedicato

(diverso da quello ordinario normalmente in uso) per i

rifiuti Covid-19 prodotti da persone in isolamento

domiciliare risultati positivi al tampone e da quelle in

quarantena obbligatoria senza positività? (In caso

affermativo comunicare con frequenza settimanale le

quantità di rifiuto urbano Covid-19 raccolto giornalmente

per le due tipologie compilando il foglio "Dati produzione

rifiuti Covid-19" )*.

Eventuale data di fine raccolta dei rifiuti covid19 (da 

specificare nel caso in cui abbia termine ).

I rifiuti prodotti dalle persone in isolamento domiciliare

risultati positivi al tampone e da quelle in quarantena

obbligatoria senza positività, sono conferiti

nell’indifferenziato secondo quanto stabilito dal Rapporto

ISS COVID-19 n. 3/2020?

Quali accorgimenti sono stati adottati per limitare il più

possibile la permanenza dei rifiuti covid19 in prossimità

delle abitazioni prima della raccolta?



M
ESE: 

N. SOGGETTI NEL COMUNE 

IN ISOLAMENTO 

DOMICILIARE RISULTANTI 

DA POSITIVITA' AL 

TAMPONE

N. SOGGETTI NEL COMUNE 

IN QUARANTENA 

OBBLIGATORIA SENZA 

POSITIVITA' AL TAMPONE

Quantità giornaliera RU 

indifferenziato EER 

200301 (soggetti positivi 

in isolamento domiciliare) 

in KG

Quantita' giornaliera RU 

indifferenziato EER 200301 

(soggetti in quarantena 

obbligatoria)  in KG

Quantità totale giornaliera RU 

indifferenziato EER 200301 

(soggetti positivi in isolamento 

domiciliare + quarantena 

obbligatoria) in KG

Quantità totale giornaliera RU 

indifferenziato EER 200301 

(comuni chiusi da ordinanze del 

Presidente della Regione e 

comuni che non hanno avviato la 

raccolta dedicata dei rifiuti Covid-

19) in KG

IMPIANTO DI CONFERIMENTO 

(secondo eventuali 

disposizioni regionali e/o ATO) 

- (da inserire solo nella casella 

corrispondente alla data di 

conferimento presso 

l'impianto di destinazione)

Quantità RU conferito (da inserire 

solo nella casella corrispondente 

alla data di conferimento presso 

l'impianto di destinazione)
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DATI RIFIUTI COVID19 -  Ordinanza P.G.R. n. 28 del 10.04.2020

COMUNE DI:                                                                                                                             PROV.                                                         E-MAIL:

DATA DI INIZIO RACCOLTA DATI RIFIUTI COVI19: 10 aprile 2020 

RERERENTE COMUNALE:                                                                                       QUALIFICA:                                                                  TEL:                                




