
ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.83 DEL 22/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla riorganizzazione del
servizio di raccolta trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio
di Casamicciola Terme – Emergenza epidemiologica da COVID-2019

I L S I N D A C O

Premesso che
- l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl svolge il servizio di igiene Urbana per e nel il Comune di
Casamicciola Terme, con raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
Visto
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all’art.1, dispone: - al comma 1 che “Allo
scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno
una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato
virus, le autorita' competenti con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica”; - al comma 2 che, “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate
anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli
individui comunque presenti nel comune o nell'area”;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data
del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusioni e
gravità dei virus;
Vista la nota del 18/03/2020 pervenuta all’Ente da parte dell’aslnapoli2nord con cui si trasmette le
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di
pazienti positivi SARS-Cov.2 in isolamento domiciliare” nella quale viene, tra l’altro, considerata la
gestione di due tipi di rifiuti:
- Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria;
- Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti
postivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;



Attesoche in data 19.03.2020 è stata inviata a mezzo pec nota prot.3208 di pari data, a firma dell’ing.
Michele Maria Baldino, al Responsabile della Struttura Ospedaliera “Anna Rizzoli”, con la quale si
chiede se la Struttura Sanitaria “Anna Rizzoli” può, ed è in grado, di provvedere a mezzo della propria
ditta specializzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni dove
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
Atteso che a detta nota non è stato dato ancora riscontro, e che, come riferisce l’Ing. Baldino, i
responsabili della struttura sanitaria, contattati telefonicamente, hanno comunicato l’impossibilità di
provvedere a quanto richiesto, per cui appare opportuno organizzarsi, con la soc. AMCA, anche per la
raccolta ditali rifiuti;
Atteso altresi che con nota prot.3231 del 21.03. 2020, si è richiesto un incontro congiunto tra le sei
Amministrazioni Comunali ed Responsabile del Dipartimento Prevenzione Asl Napoli2 Nord, per
decidere e condividere una strategia comune in merito all’argomento della raccolta dei rifiuti extra
ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi SARS COV.2 in isolamento domiciliare;
Preso atto delle note n. 3193 e 3194 del 19.03.2020 acquisite al prot. gen. dell’Ente e successiva
integrazione mezzo pec del 21.03.2020, con le quali la soc. Amca srl comunica le nuove modalità di
conferimento dei rifiuti, con la quale l’amm. della soc. AMCA srl stabiliva le nuove modalità di
conferimento rifiuto per allinearle sia alle disposizioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) che della
Regione Campania;
Preso atto altresì di quanto stabilito nel verbale del C.O.C. in data 19.03.2020;
Considerato che l’Amministrazione Comunale deve garantire il regolare servizio di raccolta dei rifiuti;
Ritenuto urgente ed indifferibile una riorganizzazione degli orari e modalità di conferimento dei rifiuti
solidi urbani, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio
comunale, al fine di assicurare e garantire lo svolgimento di tale servizio essenziale, evitando mobilità
ingiustificata e assembramenti, a tutela sia degli addetti ai lavori e dell’utenza;
Considerato che le conseguenze derivanti dalle sopra indicate criticità incrementano il rischio igienico
con inevitabile pericolo per la salute pubblica;
Visti:
· l’art. 50, V co. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
· l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto dover provvedere in merito a quanto sopra, trattandosi di situazione emergenziale visto le
preoccupazioni inerenti i possibili assembramenti che potrebbero verificarsi con le attuali procedure di
raccolta di rifiuti;

ORDINA
All’Azienda Multiservizi Casamicciola srl, in quanto affidataria del servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti di svolgere il servizio di igiene Urbana per il Comune di Casamicciola
Terme, di procedere, fino a data da destinarsi, ad attuare il tipo di raccolta rifiuti porta a porta (sebbene
preveda un eccedenza di spesa, la quale si ritiene necessaria per la sicurezza pubblica e privata e che
troverà impegno nelle spese previste dal dl 18/2020), raccomandando ad ogni cittadino di applicare
pedissequamente le modalità di confezionamento del rifiuto sotto riportate.

Nelle more di altre disposizioni in merito al una strategia comune per la raccolta dei rifiuti extra
ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi SARS COV.2 in isolamento, domiciliare,

DISPONE
- Di procedere alla massima diffusione delle linee guida sulla raccolta differenziata, la quale dovrà
avvenire con le seguenti modalità:
“nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla
loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati
indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
- Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore
in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- Si raccomanda di:

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
• evitare l’accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• non schiacciare i sacchi con le mani;
• smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul

territorio”;



-i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, necessari in ogni caso per la
sicurezza pubblica e privata, troveranno impegno nelle spese previste dal dl 18/2020;

La presente viene trasmessa:
-- Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casamicciola Terme;
- Al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- Al Commissariato di Polizia di Ischia;
- Al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Casamicciola Terme ;
- Al Comando di Polizia Municipale di Casamicciola Terme ;

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente e sul sito istituzionale;

Casamicciola Terme, 22 marzo 2020

F.to digitalmente
IL SINDACO

ing. Giovan Battista Castagna
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

 
Si avvisa la popolazione che i rifiuti dovranno essere conferiti utilizzando almeno due 
sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore lì dove la resistenza del sacchetto sia 
di modesta entità e lo stesso possa facilmente rompersi.  
Si raccomanda di non schiacciare i sacchetti con le mani ed utilizzare legacci o nastro 
adesivo per la chiusura. 
I rifiuti dovranno essere riposti, dalle 20 alle 22, secondo il calendario di seguito 
indicato, al di fuori delle abitazioni e verranno ritirati dalla società a secondo delle 
singole tipologie. 
Si chiarisce che fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati vanno conferiti 
come SECCO/INDIFFERENZIATO 
  

ORARI E ZONE 
 

Orario per il conferimento delle tipologie dalle ore 20.00 alle 22.00 (dal 
23/03/2020 fino a diversa disposizione del Comune di Casamicciola Terme) 

 
Tipologia Giornaliere da conferire  

 
Domenica ore 20-22 a) secco e b) umido  

- Lunedì ore 20-22 a) plastica e b) vetro  
- Martedì ore 20-22 a) secco e b) umido 
- Mercoledì ore 20-22 a) secco e b) carta e Cartone  
- Giovedì ore 20-22 a) secco e b) umido  
- Venerdì ore 20-22 a) secco e b) plastica  

 
 

Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani secondo le tipologie giornaliere 
contrassegnate con la lettera a), sopra individuate,  

Automezzo (120) orario di raccolta dalle ore 03.00 alle 10.30 
 

Zone: 
- Via Cretaio  
-  Piazzetta S. Pasquale 
- Corso Vittorio Emanuele – 
- Piazza Bagni – 
- Parcheggio Piazza Bagni 
- Viale Paradisiello 
- Corso Garibaldi 
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- Via Principessa Margherita  
- Piazza Marina –  
- Corso Interno Marina  
- Via S. Girardi  
- Castiglione Interno Ai Confini Di Ischia  
- Via Cumana  
- Rione De Gasperi  
- Corso Luigi Mangi  
- Via San Pasquale  
- Via Eddomade 
- Via Suor Angela (Carabinieri)  
- Porto Commerciale (Imbarchi Tutta La Banchina Compreso Bidoni 
- Piazzale Ancora  
- Via Principessa Margherita (tre Croci)  
- Via Roma 
- Via Castanito 
- Calata S. Antonio  
- Via Casa Mennella   
- Zona La Rita  
- Via D’Aloisio  
- Piazza Maio  
- Via Borbonica  
- Via Celario  
- Via Sassolo  
- Piazzetta Funno  

 
 

Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani secondo le tipologie giornaliere 
contrassegnate con la lettera b), sopra individuate, 

automezzo Nissan - orario di raccolta dalle ore 05.00 alle 11.30 
 

- Via Cretaio  
-  Piazzetta S. Pasquale 
- Corso Vittorio Emanuele  
- Piazza Bagni 
- Parcheggio Piazza Bagni  
- Viale Paradisiello  
- Corso Garibaldi  
- Via Principessa Margherita  
- Piazza Marina   
- Corso Interno Marina  
- Via S. Girardi  
- Castiglione Interno Ai Confini Di Ischia  
- Via Cumana  
- Rione De Gasperi  
- Corso Luigi Mangi  
- Via San Pasquale  
- Via Eddomade 
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- Via Suor Angela (Carabinieri)  
- Porto Commerciale (Imbarchi Tutta La Banchina Compreso Bidoni 
- Piazzale Ancora  
- Via Principessa Margherita (tre Croci)  
- Via Roma 
- Via Castanito  
- Calata S. Antonio  
- Via Casa Mennella  
- Zona La Rita  
- Via D’Aloisio  
- Piazza Maio  
- Via Borbonica  
- Via Celario  
- Via Sassolo  
- Piazzetta Funno  
- Attività Commerciali e Supermercati  

 

Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani secondo le tipologie giornaliere 
contrassegnate con la lettera a) e b), sopra individuate,  

Porter Zona Bassa orario di raccolta dalle ore 04.00 alle ore 10.30 
 

- 1* Trav. 2* Trav.3* Trv. Cretatio  
- Viabosco  
- Via Cittadini 
- Vico belvedere  
- Via Iasonlino  
- Via Tresta  
- Sede Comune Principessa Margherita  
- Carabinieri 
- Vico Torrione Traversa Ragioneria  
- Don Orione  
- Via Parodi  
- Rione Piazza Delle Scuole E Traverse Complete  
- Rampe Paradisiello Con Parco Lucia  
- Piazza Municipio E Traverse  

 

 
Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani secondo le tipologie giornaliere 

contrassegnate con la lettera a) e b), sopra individuate, 
    Porter Zona Alta interna orario di raccolta dalle ore 04.00 alle ore 10.30 
 

- Piccola Sentinella  
- Villa D’orta  
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- 1* Traversa Castanito  
- Bel Tramonto  
- Traversa Pardais (Via Osservatorio)  
- Rione Sentinella E Traverse  
- Villa Parodi  
- Discesa La Pace  
- Via Pantano  
- Via Serrato  
- Via Epomeo  
- Traversa1* Gradoni  
- Selva Pera  
- Via Ottoringolo  
- Via Sassolo (Luigi Infermiere)  

 

Raccolta straordinaria dalle 06.00 alle 12.30  
 

- Potatura  
- Suppellettili  

 
 
Resp. Del Personale  
Cristina Giacometti  
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