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OGGETTO: DPCM 09/03/2020 - Prevenzione COVID -19 - “corona virus”.  

 

Con la presente, in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti e delle ordinanze in materia di sanità 

pubblica da parte del Governo e della Regione Abruzzo, sulle misure urgenti contro la diffusione di Codiv-19 “corona 

virus”, si ritiene opportuno che siano fornite da parte dei gestori dei servizi pubblici (Comuni, Consorzi Intercomunali 

e/o loro Spa, Concessionari dei servizi d’igiene pubblica), specifiche indicazioni per garantire al massimo la sicurezza 

delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle operazioni di igiene ambientale. 

Pertanto si invita a disporre che siano:  

 forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti quotidianamente a seguito 

dell’aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;  

 emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il “prelievo dei rifiuti urbani” da utenze eventualmente 

interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in attuazione di specifiche disposizioni delle 

competenti Autorità sanitarie; 

 previste delle intensificazioni dell’attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente sui 

diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce; 

 verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di 

“front/office” amministrativo delle aziende di igiene ambientale.  

Inoltre in relazione a segnalazioni e richieste avanzate ai Servizi regionali di “mascherine” protettive, sentito il 

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, Arch. Pierpaolo Pescara, si comunica che il Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a requisire quelle disponibili e 

centralizzare la loro distribuzione, con priorità alle strutture sanitarie, impegnate più di altri nel lavoro di contenimento 

dell’espansione del COVID 19. In merito, quindi, non si hanno specifiche competenze di forniture da parte dei Servizi 

regionali.   

Infine, in considerazione della necessità di prestare con continuità l’attività lavorativa di raccolta dei rifiuti e di 

decoro urbano, per ovvie ragione di salute pubblica, si chiede di fornire tutta la collaborazione possibile come 

Amministrazioni, Aziende pubbliche e Gestori in qualità di stazioni appaltanti del servizio pubblico di igiene 

ambientale.  

Cordiali saluti. 

 
       Il Coordinatore dell’ORR 

         Dott. Gabriele Costantini 

           (f.to elettronicamente)                                                 

Il Dirigente del Servizio 

  Dott. Franco Gerardini  

                                         (f.to digitalmente)                                               

   

mailto:DPC026@regione.abruzzo.it
mailto:DPC026@pec.regione.abruzzo.it
mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it
mailto:silvio.liberatore@regione.abruzzo.it
mailto:nicola.campitelli@regione.abruzzo.it

		2020-03-12T10:27:34+0100
	GERARDINI FRANCO




