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Ai Comuni appaltati di:
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Carignano
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Orbassano
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c.a. Sig. Sindaco
Assessore all'Ambiente
Ufficio Ambiente
OGGETTO: Stato di emergenza COVID 19 - COMUNICAZIONE
Vista la situazione di emergenza a livello sanitario nazionale, alla luce del nuovo DPCM
9.03.2020 firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, siamo ad informarVi che anche le
aziende che svolgono i servizi di Igiene Urbana sul territorio si trovano in difficoltà causa le molte
assenze dovute a mutua e a permessi richiesti come da legge. Anche gli operatori ecologici hanno lo
stesso timore che in questi momenti sta pesando su tutti noi.
Siamo a chiedere, pertanto, la Vs. collaborazione per informare i Vs. cittadini, tramite i Vs.
canali ufficiali, ad essere più attenti nella gestione dei loro rifiuti e, laddove alcuni servizi a richiesta
(ad esempio il ritiro di ingombranti) possano essere posticipati, lo siano: questo permetterà di non
avere rifiuti sparsi sul territorio per troppo tempo, il che potrebbe anche creare una nuova
emergenza sanitaria.
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Il Covar darà ampia comunicazione sia sul sito sia attraverso i social ma riteniamo che la voce dei
Sindaci possa avere maggiore valore verso i loro cittadini.
Certi della Vs. collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Leonardo DI CRESCENZO
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