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Alle Società:  

Calabra Maceri S.p.A., Miga S.r.l., Epa S.r.l., Ekrò S.r.l., Ecologia Oggi S.p.A., 

Sovreco S.p.A., Logica s.c.a.r.l., Mida S.r.l., Consorzio Vallecrati, Bieco S.r.l. 

 

e, p.c.                      Regione Calabria – Dipartimento Ambiente 

 dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it  

rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it  

 

 

 

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, si precisa che devono essere fornite da parte dei soggetti interessati tutte le informazioni 

indicate nelle schede, in formato digitale, allegate alla presente mediante la compilazione dell’apposito 

format/scheda di propria competenza, che dovranno essere ritrasmesse  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), specificando esattamente la data di inizio del trattamento 

del rifiuto Covid-19. Si precisa che dovranno essere comunicati i dati distinti per mese da aggiornare e 

ritrasmettere entro la prima settimana del mese successivo con i dati relativi al mese precedente ed 

essere segnalate tutte le eventuali variazioni relative alla gestione dei rifiuti Covid-19 ritenute significative ai 

fini della presente richiesta e dell’Ordinanza in argomento. 

Pertanto alla ricezione della presente, dovranno essere tempestivamente inviati i dati relativi al mese di 

aprile 2020. 

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

 

 

                                                                                                          Il Direttore del Centro  

                                                                                                   f.to Dott. Clemente Migliorino       

Prot.14827 del 04/05/2020
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