Presidenti e ai Direttori Generali degli Enti d'Ambito:
EdA NA 1
atonapoli1@pec.it
direzione.generale@atonapoli1.it
EdA NA 2
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
segreteria.sindaco@comune.giugliano.na.it
EdA NA 3
casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it
direzione.generaleatonapoli3@pec.it
EdA AV
segreteria@pec.atorifiutiav.it
atorifiutiav@gmail.com
EdA BN
atorifiutibn@pec.cstsannio.it
sindaco.casalduni@asmepec.it
atorifiutibn@pec.atorifiutibd.it
direzione.generale@atorifiutibn.it
EdA CE
edacaserta@pec.it
agostino.sora@entedambitocaserta.it
EdA SA
edarifiutisalerno@pec.it
direttoregenerale@edarifiutisalerno.it
Comuni della Campania per il tramite dei rispettivi Enti
d'Ambito
ARPA CAMPANIA
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Società Provinciali:
SAPNA
sapna@pec.it
IRPINIAMBIENTE
posta@pec.irpiniambiente.it
SAMTE
samte.srl@legalmail.it
GISEC
gisecspa@legalmail.it
segreteria@gisecspa.it

ECOAMBIENTE SALERNO
ecoambientesalerno@pec.it
info@ecoambientesalerno.it
Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
D.G. 50.17.00
c.a. dott. Luca Scirman
staff.501791@pec.regione.campania.it
UOD 02 dr. Nicola D'Alterio
uod.501702@pec.regione.campania.it

Osservatorio Regionale Rifiuti
orgr.presidenza@pec.regione.campania.it
Direzione Generale per i Lavori pubblici e la
Protezione Civile
dg.501800@pec.regione.campania.it
e, p.c.

Regione Campania
Assessore all'Ambiente
assessore.bonavitacola@regione.campania.it
Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
D.G. 50.17.00
c.a. RUP Francesco Prisco
dg.501700@pec.regione.campania.it
c.a. Maggiore Gerardo Chieffo
ciclorifiuti@regione.campania.it
Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it
Province di:
Avellino
info@pec.provincia.avellino.it
Benevento
protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

2

Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it
presidente@pec.provincia.caserta.it
Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

2020-AMB-000665-P
24/03/2020
AMB/PCD/ITE/ICA/000165-P

OGGETTO: Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2 secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
Con la presente riteniamo necessario rappresentare alcune indicazioni operative affinché
l’attività di conferimento al Termovalorizzatore di Acerra, che viene richiesta nella nota
di Regione Campania prot. 2020 0169722 del 23/03/2020 di pari oggetto, sia effettuata
limitando i rischi per la salute del personale conferitore e del personale dell’impianto, e
salvaguardi il mantenimento della funzionalità del processo di combustione delle linee.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo alcuni aspetti, anche
se alcuni dei quali non sono specifici per l’attività in oggetto ma rientrano già negli
adempimenti in vigore per tutti i conferitori:
•

•

•
•

•

entro le ore 12 il Termovalorizzatore deve essere in possesso, attraverso i contatti
indicati nel file giornaliero di programmazione, di tutti i dati necessari al
ricevimento;
i conferimenti, al fine di interferire il meno possibile con i nomali flussi dagli STIR,
devono avvenire tra le ore 17:00 e le ore 22:00, equamente pianificati nelle
diverse ore per limitarne la permanenza in coda dentro e fuori l’impianto, al fine
di consentire la migliore omogeneizzazione dei materiali nella vasca di stoccaggio
in ingresso;
i carichi non dovranno contenere alcun elemento ingombrante tale da poter
generare intasamenti alle griglie di combustione;
in considerazione della variegata tipologia dei mezzi in arrivo, qualora lo scarico
del rifiuto comportasse la caduta di materiale nella zona di scarico a livello del
piazzale antistante la vasca di stoccaggio, gli autisti dovranno essere dotati di
idonea attrezzatura per spingere detto materiale nella vasca e pulire la piazzola di
scarico;
tutti gli autisti devono essere dotati di DPI idonei e devono limitare al minimo
indispensabile le occasioni di uscita dalla cabina dell’automezzo; in tal caso (ad
es. per la pulizia dell’area di scarico di cui al punto precedente) dovranno
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comunque mantenere una distanza di almeno 4 metri dal personale dell’impianto
e devono comunque mantenere indossati i DPI specifici e limitare l’avvicinamento
al minimo tempo indispensabile;
Come nelle precedenti limitate esperienze di conferimento di rifiuto senza il preliminare
passaggio negli STIR, restano evidenti i rischi al tempo evidenziati:
•

•

•

in primis la possibilità di intasamenti dovuti alle dimensioni dei rifiuti non transitati
dagli STIR, con conseguente interruzione del carico e riduzione della quantità
complessivamente trattata;
vista la natura indifferenziata della raccolta di provenienza, il rifiuto è atteso molto
più bagnato e quindi potrebbe essere necessario gestire la combustione con
supporto di combustibile ausiliario a causa del basso potere calorifico, limitando
conseguentemente la quantità di rifiuti trattati;
le particolari condizioni esposte potrebbero rivelarsi ancor di più critiche qualora
insorgessero difficoltà nell’approvvigionamento di sufficienti quantitativi di
combustibile ausiliario a seguito dell’emergenza in corso: in assenza di riserve
adeguate di combustibile ausiliario, potrà essere necessario ridurre il quantitativo
dei rifiuti trattati.

Pertanto si sottolinea la necessità da parte di tutte le società conferitrici di porre la
massima cura nella raccolta di questa tipologia di rifiuto onde evitare criticità alla
combustione.
Rimaniamo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e attendiamo la
programmazione da parte di Regione Campania.
Distinti saluti
A2A Ambiente SpA
Impianti Area Campania
Paolo Rossignoli
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