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Ai Comuni della Comunità Montana
 Comune di ANELA
 Comune di BENETUTTI
 Comune di BONO
 Comune di BOTTIDDA
 Comune di BULTEI
 Comune di BURGOS
 Comune di ESPORLATU
 Comune di ILLORAI
 Comune di NULE
 Comune di OSIDDA
 Ai Responsabili di Servizio
 Ai Sindaci
Loro SEDI

➢

All'Appaltatore Esecutore del Servizio
Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Soc.
sardegna.formulambiente@pec.it

Oggetto: Servizio gestione integrata rifiuti urbani e servizi di igiene urbana nei comuni della
Comunità Montana del Goceano (Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos,
Esporlatu, Illorai, Nule e Osidda) – Emergenza epidemiologica nazionale (nuovo
coronavirus) - Indicazioni per l'utenza
Con riferimento all’oggetto e facendo seguito a tutti i provvedimenti Governativi, in ultimo
il DPCM 22.03.2020, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni operative all'utenza in relazione
al conferimento dei rifiuti mediante l'utilizzo delle apposite attrezzature in dotazione.
Si chiede pertanto ai comuni in indirizzo di voler attivare tutti i necessari canali per
sensibilizzare l'utenza ad assumere comportamenti virtuosi atti a contrastare la diffusione
dell'epidemia in corso, dando le seguenti raccomandazioni:
• dopo il conferimento dei rifiuti maneggiare i contenitori con guanti usa e getta e
procedere alla loro sanificazione mediante lavaggio con soluzioni acquose a base
alcolica e/o di ipoclorito di sodio (cd varechina);
• se possibile evitare di riporre i contenitori dentro casa oppure attendere qualche
minuto prima di riporli dentro casa.
Sarà onere e cura dell'Appaltatore Esecutore del Servizio adottare tutti gli adempimenti e
accorgimenti previsti per legge e dalle disposizioni governative richiamate per quanto di propria
competenza, e di sensibilizzare ulteriormente l'utenza secondo i canali di comunicazione previsti
in appalto.
Distinti Saluti.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Francesco Bulla

