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PREMESSA 

Fermi restando i precedenti interventi contenitivi dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da 
COVID-19 si aggiornano per conoscenza  i DPM Nazionali, le Ordinanze Regionali, e i provvedimenti 
interni alla società Arpac Multiservizi srl. 
 
 

SEMPRE UTILE RICORDARE L’EMERGENZA NON E’ FINITA 

 

 

 

 

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  
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CONSIGLI UTILI 

PER RIFIUTI DI CASA  

 Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 

 Per indifferenziata utilizza due/tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.  

 Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci 

di chiusura o nastro adesivo. 

 I guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata .  

 Chiudi  sempre bene  il sacchetto. 

 Subito dopo lavati le mani.  

 Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.  

 Se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e buttali nella raccolta indifferenziata.  

 Se hai usato mascherine, guanti, rotoli di carta, teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per 

la raccolta indifferenziata.    

 Per il restante continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.  

 Anche per i rifiuti differenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente.  

SUL VIRUS 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratory syndrome). 
IL COVID 19 è un nuova specie di coronavirus identificato ai primi di gennaio in Cina.  

 
SINTOMI 
I più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

 I sintomi possono includere:  

 naso che cola-  raffreddore 

 mal di testa  

 tosse  

 gola infiammata  

 febbre  

 sensazione generale di malessere.  

 sintomi  severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.  
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TRASMISSIONE  

 

Le persone più suscettibili alle forme gravi  si sono rivelate  gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 

quali diabete e malattie cardiache.  

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali;  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie 

non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono esse cotti o disinfettati. 

RACCOMANDAZIONI  

 
Si raccomanda  in generale, di seguire i seguenti comportamenti : 
 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci ( usa gomito   
   interno/fazzoletto);  
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso meglio se monouso che va subito riposto nel sacchetto     
   dell’immondizia ben chiuso.  
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  
• Lavarsi sempre le mani dopo essere stati al bagno. 
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FASE 3 
 
L'EPIDEMIA IN ITALIA NON È CONCLUSA!!  
Il Comitato scientifico ha stilato un documento al Governo in cui si avverte che sulla base dei dati analizzati i 
sull’andamento del contagio appare evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto. 
Per questo motivo  il Premier Conte  ha dovuto fare un passo indietro varando un decreto sulla fase 2 assai 
più prudente da quello precedentemente auspicato. 
Ad oggi ci sono ancora FOCOLAI ATTIVI su tutto il territorio nazionale secondo l’ultimo Report di 
Monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicato. 
Purtroppo mentre alcune regioni sono già prossime alla soglia di zero contagi, la Lombardia, il Lazio ed 
ultimamente, ma contenuta anche in Campania ( Mondragone - provincia di CE)  sono scoppiati nuovi casi.  
 
A-INTERVENTI NAZIONALI  
Il Premier Conte è intervenuto più volte nel prosieguo dell’emergenza annunciando vari provvedimenti  a 
partire dal mese di giugno: 
 3 giugno 2020 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa in merito alla 
riapertura degli spostamenti interregionali. 
 9 giugno 2020 

Il Comitato Comitato di esperti in materia economica e sociale ha presentato al Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, il rapporto "Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”. 
 11 giugno 2020 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che autorizza la ripresa di ulteriori attività a 
partire dal 15 giugno tra cui: centri estivi per i bambini, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le 
attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali.  
Inoltre riprendono : spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in 
altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni.  
Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia 
all'aperto che al chiuso.  
A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero 
all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive 
Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.  
Dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province 
Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della 
situazione epidemiologica nei rispettivi territori. 
 15 giugno 2020 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce 

ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. 

 
 

http://www.governo.it/node/14673
http://www.governo.it/node/14673
http://www.governo.it/node/14726
http://www.governo.it/node/14741
http://www.governo.it/node/14766


 

 

 

 

                             EMERGENZA COVID 19   INFORMATIVA  

 
 
 

B-INTERVENTI REGIONALI  dal 22.05 al 22.06 

 Ordinanza n. 57 del 22/06/2020 

 Ordinanza n.56 del 12/06/2020 
- Allegato 1 - Ordinanza n.56 del 12/06/2020 
- Allegato 2 - Ordinanza n.56 del 12/06/2020 
- Allegato 3 - Ordinanza n.56 del 12/06/2020 
- Allegato 4 - Ordinanza n.56 del 12/06/2020 
- Atto di richiamo del 20 giugno 2020 

 Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato A - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato B - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato C - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato D - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato E - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 
- Allegato F - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 

 Ordinanza n. 54 del 02/06/2020 

 Ordinanza n. 53 del 29/05/2020 

 Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 1 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 2 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 3 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 4 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 5 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 
- Allegato 6 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 

 Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 
- Allegato 1 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 
- Allegato 2 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 
- Allegato 3 – Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 

 Ordinanza n. 50 del 22/05/2020 
- Allegato 1 - Ordinanza n. 50 del 22/05/2020 
- Allegato 2 - Ordinanza n. 50 del 22/05/2020 
- Allegato 3 - Ordinanza n. 50 del 22/05/2020 

 
PROVVEDIMENTI SOCIO-ECONOMICI 
 

 Piano socio-economico    (  link utile http://pianosocioeconomico.regione.campania.it) 
 
Decreti del Presidente della Regione Campania 
 Decreto n. 51 del 20/03/2020 
 Decreto n. 37 del 27/02/2020 

 
 
 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-57-22-06-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-56-12-06-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-gestione-casi-ordinanza-54-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-sale-slot-bingo-scommesse.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-cinema-teatri-spettacoli-dal-vivo.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-aggiornamento-spiagge-libere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/atto-di-richiamo-del-20-giugno.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-55-del-5-giugno-2020-e849obbgpsc6vygb.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-a-montagna-e-guide.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-b-aree-giochi-bambini-ludoteche.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-c-servizio-infanzia-adolescenza.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-d-cinema-all-aperto-drive-in-spett-aperto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-e-wedding-cerimonie.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-f-meeting-congressi.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-54-del-2-giugno-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-53-29-05-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-52-26-05-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-1-protocollo-strutture-termali-centri-benessere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-2-protocollo-circoli-ricreativi-culturali.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-4-protocollo-parchi-tematici-e-divertimento.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-5-protocollo-attivita-fisica-aperto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-6-nota-informatori-scientifici-farmaco.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-51-del-24-maggio-2020-definitiva.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-strutture-alberghiere-e-extra-alberghiere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-piscine-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-palestre-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-50-del-22-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-3.pdf
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-presidenziale-n-51-del-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
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C-INTERVENTI DELCOMUNE DI NAPOLI 
 
Tar Campania boccia ordinanza Comune Napoli sulla movida 
Il sindaco aveva prolungato l'apertura dei locali con ordinanze relative  al prolungamento degli orari di 
apertura dei locali, fino alle 2.30 durante la settimana e alle 3.30 nei week end,  prolungando anche la 
vendita di bibita alcoliche da asporto fino alle 24. 
INTERVENTI PRECEDENTI 

 Delibera di G.C. n. 103 del 03/04/2020 - Atto di indirizzo "Napoli riparte" finalizzato a mitigare 
l'impatto economico correlato all'emergenza COVID-19 e a contribuire a determinare le condizioni 
per un'ampia ripresa della città.  

 Delibera di G.C. n. 91 del 30/03/2020 - Costituzione del Fondo di solidarietà, in occasione 
dell’emergenza COVID 19, denominato “Fondo comunale di solidarietà - Il cuore di Napoli" . 
Acquisto di 5.000 mascherine per lavoratori di attività economiche e servizi cittadini 

 Delibera di G.C. n. 83 del 17/03/2020 - Integrazioni e precisazioni alla Delibera n. 78 del 
13/03/2020 . 

 Delibera di G.C. n. 78 del 13/03/2020 - Adozione di misure eccezionali volte a contrastare gli effetti 
dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19; al mantenimento dei servizi 
essenziali per la cittadinanza; alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti ed 
all'agevolazione finanziaria per le attività produttive. 

 Ordinanza sindacale n. 107 del 27/02/2020 - Misure cautelari e preventive volte al contenimento 
del rischio contagio da COVID-19 nella città di Napoli . 
 

D-RIEPILOGO  INTERVENTI INTERNI AMS 
 

 Delibera n.36 del 26/06/2020  
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza dal 29/06/2020 al 31/07/2020, 
ulteriori procedure per la sicurezza, la disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. 

 Delibera n.22 del 17/04/2020  
Misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi della COVID-19 – Valutazione del 
rischio e comportamento da tenere da parte dei dipendenti - Procedura (pubblicato il 17 aprile 2020) 

 Delibera n.21 del 15/04/2020  
Proroga delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 con 
decorrenza dal 15 aprile 2020 al 03 maggio 2020 (pubblicato il 15 aprile 2020) 

 Delibera n.18 del 03/04/2020  
Proroga delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 con 
decorrenza dal 06 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (pubblicato il 3 aprile 2020) 

 Delibera n.14 del 10/03/2020  
Misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19. (Pubblicato il 
11/03/2020) 

 Delibera n. 26 del 04/05/2020 Contrasto e contenimento del diffondersi della Covid-19 Proroga delle 
misure dal 04/05/2020 al 31/05/2020, ulteriori procedure per la sicurezza e la disciplina dei servizi e 
dell'organizzazione del lavoro (pubblicato il 5 maggio 2020) 
 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252F9%252FD.5ba3c3b804cf581f98ae/P/BLOB%3AID%3D40477/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252F9%252FD.5ba3c3b804cf581f98ae/P/BLOB%3AID%3D40477/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/FixedPages/IT/ComunicatiStampaGiunta.php/L/IT/frmSearchHaveData/-/frmSearchText/-/frmSearchMonth/-/frmSearchYear/-/frmIDComunicatoStampa/21485
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Fa%252FD.daee53295b727ef30a3a/P/BLOB%3AID%3D40477/E/zip
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Fa%252FD.daee53295b727ef30a3a/P/BLOB%3AID%3D40477/E/zip
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Fb%252FD.e4ad5e64e14b2bc04d36/P/BLOB%3AID%3D40477/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Fb%252FD.e4ad5e64e14b2bc04d36/P/BLOB%3AID%3D40477/E/pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib_22_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib21_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib18_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib14_20.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib26_2020__com.pdf
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ALCUNI PROTOCOLLI NAZIONALI SINDACALI 

 

 Protocollo del 23 aprile 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della c.d. sanità 
universitaria in ordine all’emergenza sanitaria da «Covid-19» 

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e 
sindacali (integra il Protocollo del 14 marzo 2020). 

 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato il 3 aprile 2020 da Cgil, Cisl, Uil e Ministero per la 
Pubblica Amministrazione. 

 Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori della sanità, siglato il 24 marzo 2020 da Cgil, 
Cisl, Uil e Ministero della Salute. 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni 
datoriali e sindacali. 

 
 
LINK UTILI 
 

 https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-
molecolare (AIFA) 

 https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/ (Lega BlinK) 

 https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-
and-health (EU-OSHA) 

 
 
 
 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/accordi-e-contratti-quadro-settori-privati/accordo-governo-organizzazioni-datoriali-e-sindacali-sulla-sicurezza-al-lavoro-per-emergenza-coronavirus-del-24-aprile-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-cisl-uil-sottoscritto-con-governo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-cgil-cisl-uil-sottoscritto-con-governo-protocollo-tutela-dipendenti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-protocollo-per-prevenzione-e-sicurezza-dei-lavoratori-della-sanita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-cisl-uil-sottoscritto-con-governo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.flc
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health

