Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile
Prot. n . 0017151 / P
Data 14/04/2020
Class
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Comuni della regione Friuli Venezia Giulia
Isontina Ambiente Srl
isontinambiente@legalmail.it
A&T 2000 S.p.A.
aet2000@pec.it
AcegasApsAmga S.p.A.
acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it
Ambiente Servizi Spa
ambienteservizi@gigapec.it
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it
GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa
eco@pec.gea-pn.it
Net Spa
netspa@legalmail.it
UTI della Carnia
uti.carnia@certgov.fvg.it
S.N.U.A. Srl
amministrazione@pec.snua.it
MTF Srl
mtf@pec.iomail.it
e pc
ARPA FVG
arpa@certregione.fvg.it
Prefettura di Gorizia
protocollo.prefgo@pec.interno.it
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Prefettura di Pordenone
protocollo.prefpn@pec.interno.it
Prefettura di Trieste
protocollo.prefts@pec.interno.it
Prefettura di Udine
protocollo.prefud@pec.interno.it
Protezione civile della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
protezione.civile@certregione.fvg.it

oggetto: d.lgs. 152/2006. Centri di raccolta ex articolo 183, comma1, lettera mm) del decreto
legislativo 152/2006 – Modalità di apertura.
Facendo seguito alla nota n. 0016147 di data 6 aprile 2020, con la quale lo scrivente Servizio chiariva
che è facoltà dei Comuni decidere l’apertura o meno dei centri di raccolta comunali in relazione alla
necessità limitazione gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini, si ritiene utile fornire alcune
indicazioni operative per l’apertura dei centri stessi, in considerazione del fatto che i cittadini hanno
accumulato presso le proprie abitazioni ingenti quantità di rifiuti da conferire al centro di raccolta.
Al fine di evitare assembramenti presso i centri di raccolta si suggerisce di prevedere un sistema di
accesso contingentato previa prenotazione.
Si propongono inoltre le seguenti misure organizzative:
 l’ingresso al centro sia consentito ad un utente per volta o comunque, per le strutture più grandi,
con modalità tali da assicurare in ogni fase del conferimento la distanza di sicurezza;
 l’utilizzo di mascherina e guanti, sia per gli addetti che per gli utenti;
 l’eventuale potenziamento del numero di addetti per velocizzare le procedure di controllo e
scarico;
 l’eventuale presenza della polizia comunale per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni.
In alternativa possono essere previsti servizi a chiamata, in particolare laddove fosse necessario
conferire al centro di raccolta ingenti quantitativi o volumi di rifiuti.
Si raccomanda infine di far sì che l’eventuale apertura dei centri di raccolta non interferisca con le
attività del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che, vista la situazione emergenziale,
potrebbe utilizzare i centri di raccolta per il deposito delle frazioni differenziate, ai sensi dell’ordinanza
contingibile e urgente n. 1/2020/AMB di data 31 marzo 2020.
A disposizione per delucidazioni, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ing. Flavio Gabrielcig
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

