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OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

CORONAVIRUS-COVID 19 NEI SERVIZI ESSENZIALI (IGIENE PUBBLICA, 

RACCOLTA E TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI, SERVIZI AMBIENTALI) – FUNZIONALITA’ CENTRI DI 

RACCOLTA COMUNALI  

 

Con la presente, facendo seguito alla nota del gestore in data 12/03/2020 con la quale segnala l’adozione 

di alcuni accorgimenti relativi a contingentare il numero di accesso alle piattaforme di scarico, 

richiamando i contenuti dei D.P.C.M 08/03/2020 e del D.P.C.M. 11/03/2020, si ritiene opportuno 

sospendere l’accesso dei conferimenti alle utenze domestiche ai Centri di raccolta comunali considerando 

che le frazioni merceologiche di rifiuti urbani ammissibili sono in ogni caso rientranti nelle ordinarie 

raccolte domiciliari e/o di prossimità in entrambe le zone di raccolta dell’A.T.O. e che le attuali misure di 

contenimento della diffusione del contagio da coronavirus Covid-19 non consentono ragionevolmente 

attività domestiche che possano produrre quantitativi di rifiuti non gestibili entro i normali perimetri di 

servizio. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni che impongono limitazioni allo spostamento delle persone fisiche 

e all’esercizio di attività “non indifferibili o urgenti” e considerata la sospensione di buona parte delle 

attività commerciali di dettaglio, si ritiene misura utile e coerente con l’attuale situazione emergenziale il 

mantenimento in operatività dei Centri di raccolta comunali unicamente per le utenze produttive che 

ancora esercitano attività e per eventuali esigenze di deposito o trasnfer dei gestori del ciclo pubblico di 

raccolta e trasporto rifiuti. 

    C.B.R.A. 

 Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano 

     Il Responsabile Area Tecnica Ambientale  

      Fabio Quirico 
                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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