
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 

____________________________________________________________________________________________
Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno 

edarifiutisalerno@pec.it 

Ai COMUNI dell’ATO Salerno 

Cortese Attenzione: signori Sindaci 

 

e per conoscenza: 

 

Alla REGIONE CAMPANIA 

 

Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente 

avv. Fulvio Bonavitacola 

 

Direzione Generale - Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

Dirigente - STAFF Tecnico Operativo  
avv. Luca Scirman 

 
Al Dirigente Ufficio 40 01 13 - Ambiente ed ecosistema 

dott. Romeo Melillo 
                            

 

Ufficio Flussi  
Maggiore Gerardo Chieffo 

 

Alla PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ad EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione 

 
all’ASL Salerno 

 

All’ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno  

 

LORO SEDI 

 

Comunicazione a mezzo PEC 

Oggetto: Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da COVID-19 

secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità - ISTRUZIONI OPERATIVE. 

Egregi Sindaci, 

facendo seguito alla ns. precedente nota prot. n. 346 del 19.03.2020, al fine di porre in essere tutte le 

possibili strategie per contenere il contagio da COVID-19, in allegato alla presente si trasmette nota prot. 

169722 del 23.03.2020 con la quale la Regione Campania ha definito ulteriori modalità operative alle quali 

attenersi in relazione alla gestione della tipologia di rifiuti in oggetto (cui è attribuito il codice CER 

20.03.01). 

In particolare, in base alle Linee di indirizzo elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità e come comunicato 

dalla Regione Campania, i soggetti positivi al COVID-19 e le persone in quarantena non devono 

effettuare la raccolta differenziata ed i rifiuti da essi prodotti devono essere conferiti nella 

frazione di rifiuto urbano indifferenziato/Rifiuto Urbano Residuale (RUR). 
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Dovranno essere utilizzate modalità d’imbustamento rinforzato, anche attraverso l’utilizzo di più buste. 

Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà assicurarsi che il rifiuto così imbustato riporti all’esterno 

dell’imballaggio dei segni distintivi (quali colorazioni o scritte) che lo rendano identificabile rispetto agli 

altri rifiuti. 

I rifiuti - raccolti nel rispetto delle indicazioni di cui innanzi e garantendo la sicurezza degli operatori dei 

gestori della raccolta ovvero delle aziende specializzate all’uopo eventualmente incaricate dai Comuni - 

saranno conferiti direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Acerra, previo eventuale 

deposito temporaneo in appositi scarrabili collocati all’interno di aree debitamente autorizzate ed 

adeguatamente presidiate ed attrezzate, nella disponibilità dei gestori competenti. 

Ciascun Comune, sentito il gestore competente, dovrà comunicare a mezzo email all’EDA SALERNO 

(direttoregenerale@edarifiutisalerno.it, annapaola.fortunato@edarifiutisalerno.it) il giorno in cui 

effettuerà la raccolta domiciliare, la quantità di rifiuto che si ipotizza di intercettare e il soggetto gestore. 

L’EDA Salerno, previo accordo con l’Ufficio Flussi della Regione Campania, comunicherà a 

ciascun Comune il quantitativo e la tempistica di conferimento diretto del rifiuto al TMV di 

Acerra. 

I Comuni o, per essi, i gestori del servizio di raccolta possono eventualmente ritirare presso il TMB di 

Battipaglia i dispositivi forniti dalla Regione Campania, secondo le indicazioni di cui alla ns. precedente 

nota prot. n. 346 del 19.03.2020. 

L’EDA Salerno - per quei Comuni che ne facessero esplicita e motivata richiesta - provvederà altresì a 

definire eventuali modalità di dettaglio per la migliore organizzazione del trasporto dei rifiuti verso il 

TMV. 

Ai Comuni si chiede la massima diffusione delle presenti istruzioni operative, assicurandone il rispetto da 

parte dei gestori del servizio di raccolta dei rifiuti ed aggiornando lo scrivente Ente circa l’effettiva 

attuazione di quanto stabilito. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica Il Direttore Generale 

ing. Annapaola Fortunato avv. Bruno Di Nesta 
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