GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Catullo, 2 - Pescara.  085.9181.182
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li
Presidente A.G.I.R. Abruzzo
Dott. Pierluigi Biondi
presidenteagir@regione.abruzzo.it
ANCI Abruzzo
anciabruzzo@pec.it
ARTA Abruzzo– Direzione Generale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Prefetture d’Abruzzo
protocollo.prefaq@pec.interno.it
protocollo.prefch@pec.interno.it
protocollo.prefpe@pec.interno.it
protocollo.prefte@pec.interno.it
Province abruzzesi
urp@cert.provincia.laquila.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it
provincia.pescara@legalmail.it
protocollo@pec.provincia.teramo.it
Consorzi Intercomunali e/o Spa
cesca.sas@pec.it
info@cogesambiente.it
postmaster@pec.consac.eu
info@civeta.it
posta@pec.decogroup.it
protocollo@pec.ecolanspa.it
ecocompost@pec.it
ecolegnopicenauno@certificata.org
info@ecologicasangro.it
lindaspagestioneservizi@pec.it
moteambiente@pec.it
poliservicespa@pec.it
segen@viapec.net
teramoambiente@postcert.it
teateecologiasrl@pec.it
info@tekneko.com
Confservizi Cispel Abruzzo
confservizi.cispelabruzzo@pec.buffetti.it
Confindustria Abruzzo
confindustria.abruzzo@pec.arc.it
LORO SEDI

E p.c.
Presidente Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio
presidenza@regione.abruzzo.it
Assessore regionale delegato al settore
Arch. Nicola Campitelli
nicola.campitelli@regione.abruzzo.it
Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente
Arch. Pierpaolo Pescara
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: OPGR n. 66 del 27/05/2020 avente per oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per consentire
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai
sensi dell’art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI), provenienti dalle attività economico-produttive”. Circolare n. 1/66 – Chiarimenti
applicativi.
PREMESSO che l'OPGR n. 66 del 27/05/2020 avente per oggetto: “Emergenza COVID-19. Ordinanza
contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti
dalle attività produttive ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e
s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI),
provenienti dalle attività economico-produttive”, ha tra l’altro disposto:
 al punto 1. “omissis …. i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività
economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati
ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella
frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro
l’altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del
12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in
relazione alle caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela
della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti; … omissis”;
 al punto 2. “omissis … in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19,
si applicano le vigenti disposizioni di cui all’OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze
domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni
dell’Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico, … omissis”;
 al punto 7. “omissis … demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, le iniziative e gli
interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es.
vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnicogestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del
Dipartimento competente. … omissis”;

Tutto quanto sopra illustrato, il SGR - dpc026, d’intesa con le Autorità regionali ai sensi del punto 7) dell’OPGR
n. 66/2020, con la presente Circolare n. 1/66, precisa quanto segue:
1) a seguito della richiamata Ordinanza regionale, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati
all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, sono stati assimilati ai rifiuti
urbani, con attribuzione del codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) di cui all’Allegato D alla
Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed è stato previsto che possono essere conferiti al Gestore del servizio
pubblico, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati,
come da indicazioni emanate dall’Istituto Superiore della Sanità con nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del
12/03/2020 e riportate nel Vademecum 2 pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-raccolta-dei-rifiuti
2) il periodo finale del punto 1) del dispositivo della OPGR n. 66/2020 che prevede: “omissis .. ed a seguito di
valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in relazione alle caratteristiche della realtà economico-

produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente
competenti, .. omissis”, è riferito, esclusivamente, alle azioni da intraprendere nei casi previsti al successivo
punto 2) che riguardano realtà economico-produttive, con casi positivi al COVID-19, che necessitano,
pertanto, di valutazioni “caso per caso”, in raccordo con le Autorità competenti (es. Sindaco, ASL, .. etc.),
nonché in relazione alle caratteristiche delle singole realtà economico-produttive coinvolte. Quindi si è
trattato di un mero errore di collocazione del periodo verificatosi nella stesura finale del testo dell’OPGR.
Pertanto, il testo definitivo dei punti 1) e 2) dell’OPGR n. 66/2020, risulta il seguente:
“omissis ……………
1. che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la
tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice EER
200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti
indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS
0008293);
2. che in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le
vigenti disposizioni di cui all’OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive
al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell’Autorità sanitaria e del
Gestore del servizio pubblico ed a seguito di valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in relazione alle
caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute,
delle Autorità sanitarie territorialmente competenti; .. omissis”.
Nello scusarsi per quanto accaduto, l’ORR del SGR - dpc026, é a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
La presente Circolare sarà pubblicata sul sito sul sito web della Regione Abruzzo
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-raccolta-dei-rifiuti
Si comunica, che in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all’adozione della
Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e
provvedimenti regionali attuativi del datore di lavoro, i dipendenti regionali, per il periodo dell’emergenza, sono
stati collocati in lavoro agile (cd. “smart working”), come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa, per cui ogni comunicazione al Servizio/Ufficio in intestazione, può avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per eventuali informazioni e chiarimenti è
possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

Il Coordinatore dell’O.R.R.
Dott. Gabriele Costantini
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile Ufficio Piani e Programmi
Dott. Domenico Orlando
(Firmato elettronicamente)
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini
(Firmato digitalmente)

