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Fontane di Villorba, 16/03/2020  Spettabili  

  COMUNI DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

PROTOCOLLO in corso/CP – 4709/ CN  LORO SEDI 

 c.a. Sig. SINDACO e/o suo Delegato 

 c.a. Agli Uffici Interessati 

 
OGGETTO: nuove prescrizioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) su misure organizzative 
dei servizi. 
 
Facendo seguito alla precedente comunicazione dello scorso 13 marzo u.s. relativamente all’organizzazione 
dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, in osservanza alle diverse disposizioni di legge emanate per far 
fronte all’emergenza di cui all’oggetto, si comunicano e si allegano le misure emanate dall’Istituto Superiore 
di Sanità. Tali prescrizioni riguardano nello specifico gli utenti soggetti alla quarantena obbligatoria o risultati 
“positivi”. 
Inoltre, informiamo che siamo in contatto costante con le Istituzioni preposte (Regione Veneto, Arpa Veneto 
e Ulss) per recepire in tempo reale qualsiasi indicazione e prescrizione in merito sia alla raccolta dei rifiuti 
che alla gestione della pulizia delle strade. A tal riguardo, in una nota ufficiale divulgata in data odierna dal 
Direttore Generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, si evidenzia che il Coronavirus sembra avere scarsa 
resistenza in ambienti esterni soggetti ad irradiazione solare. Il Direttore ritiene tuttavia utile la disinfezione 
con soluzioni di ipoclorito (0,1%) dei soli spazi maggiormente frequentati da persone, ovvero le aree 
esterne dei Presidi Ospedalieri, delle Case di Riposo per anziani, degli Ambulatori Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di libera scelta, delle Farmacie e degli ipermercati. A conclusione della sua nota il 
Direttore Benazzi  sottolinea che l’ipoclorito di sodio è comunque una sostanza che può contaminare le 
acque superficiali e pertanto ne raccomanda un uso attento e lontano da corsi d’acqua. 
Pertanto i Comuni potranno far pervenire la richiesta per la disinfezione di tali spazi inviando una mail a 
contarina@contarina.it con l’indicazione specifica dei luoghi sopra individuati e concordati. 
Eventuali ulteriori esigenze potranno essere concordate con il Dipartimento di Prevenzione. 
Comprendiamo che in questo momento delicato ogni azione può essere utile a contrastare il fenomeno del 
Covid-19, ma facciamo presente che le scelte operate devono essere in attenta e stretta ottemperanza delle 
prescrizioni emanate dalle suddette istituzioni preposte. 
Confidando nella Vostra collaborazione, restiamo in attesa di qualsiasi Vostra ulteriore richiesta di 
informazioni. 
Cordiali saluti. 
 
 

 Il Direttore del 
Consiglio di Bacino Priula 

Paolo Contò 

Il Direttore Generale di 
Contarina SpA 
Michele Rasera 

 
Allegato: documento dell’ISS 


