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OGGETTO: Ordinanza Presidente Giunta Regione Lombardia n. 520 del 01/04/2020.
Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riscontro provvedimenti adottati.

Con riferimento al provvedimento in oggetto e alla lettera del 2 c. m. inviata ai Sindad dei
Comuni della Città Metropolitana dal Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche di Citta Metropoli-
tana di Milano, si richiamano le azioni adottate da CEM Ambiente, in parte già comunicate con
precedenti circolari, riprendendo i punti specificati nell'Ordinanza stessa:

(rif. punti 1-2-3 Ordinanza): CEM ha reso noto alla popolazione, tramite sito internet,
App e comunicazioni ai Comuni Soci, che i rifiuti di cui al punto 1-2-3 devono essere
conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato.

(rif. punto 5 Ordinanza): i rifiuti urbani indifferenziati vengono raccolti con frequenza
contrattuale (settimanale);

(rif. punto 6 Ordinanza): non sono stati organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti
indifferenziati prodotti da soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena ob-
bligatoria;

(rif. punto 7 Ordinanza): CEM Ambiente, così come le società affìdatarie dell'esecuzione
dei servizi di raccolta rifiuti, hanno adottato - ciascuna per quanto di competenza - idonee
disposizioni per osservare massimamente le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di
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Sanità, espresse con nota AGO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all'utilizzo e pu-
lizia delle dotazioni strumentati all'esercizio;

(rif. punto 8 Ordinanza): lo spazzamento strade viene eseguito senza utilizzo di soffiatori
meccanici o spazzamento manuale, bensì con lavaggi meccanici (spazzatrici ad umido e
getto d'acqua a pressione ridotta utilizzando acqua e detergente/sanifìcante tradizio-
naie);

(rif. punto 9 Ordinanza): i Centri del Riuso non sono gestiti da CEM Ambiente;

(rif. punto 10 Ordinanza): il ritiro dei rifiuti ingombranti prosegue in condizioni di sicurezza
per i lavoratori;

(rif. punto 11 Ordinanza): la sospensione dell'apertura delle piattaforme ecologiche e dei
centri di raccolta è valutata dai singoli Comuni Soci attraverso adozione di ordinanze sin-
dacali. CEM Ambiente aggiorna i Comuni sullo stato di utilizzo, affluenza ed eventuali
assembramenti o problematiche relativamente a dascun impianto;

(rif. punto 13 Ordinanza): presso la Stazione di Trasferimento CEM di Bellusco/Mezzago ed
il Centro Multimateriale CEM di Liscate, ove non awiene il trattamento bensì il solo stoc-
caggio dei rifiuti aventi codici EER 200301, si opera nel rispetto delle indicazioni fornite
dall'lstituto Superiore di Sanità;

(rif. punto 16 Ordinanza): attualmente non si rende necessario chiedere deroga relativa-
mente alla capacità di stoccaggio degli impianti gestiti da CEM Ambiente;

(rif. punto 17 Ordinanza): si prende atto della possibilità di estendere, per centri di rac-
colta, la durata dello stoccaggio dei rifiuti sino a 6 mesi, ritenendo peraltro tale possibilità
attualmente non necessaria.

Distinti saluti.
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