
 

 

 

 

                             EMERGENZA COVID -2019   INFORMATIVA  

PREMESSA  

Fermi restando i precedenti interventi contenitivi dell’emergenza sanitaria connessa alla 
pandemia da COVID-2019 si aggiornano per conoscenza  i DPM Nazionali, le Ordinanze 
Regionali, e i provvedimenti interni alla società Arpac Multiservizi srl. 
 
 

SEMPRE UTILE RICORDARE  

 

 

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.  
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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.  

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

esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Trasmissione  

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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RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI DAL 24 MARZO  AD OGGI 
 
INTERBVENTI NAZIONALI  
Resta in vigore  il Decreto Legge “Cura Italia” N. 18 Del 17.03.2020 -  Misure Fiscali  Decreto. 
 AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2020   

DPM 22.03.2020 che a partire da lunedì 23 marzo 2020 prevede la chiusura di tutte le 
attività produttive non essenziali sull'intero territorio dello Stato. 

 AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2020 
DPCM 1° aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile 2020 tutte le restrizioni previste dai vari 
DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020. 

 AGGIORNAMENTO 13 APRILE 2020  
DPCM 10 aprile 2020 ha prorogato al 3 maggio 2020 tutte le restrizioni dei precedenti 
DPCM . 
 

CON IL   DL 19/2020  
il Governo ha  stabilito che le regioni e i comuni potranno emettere ordinanze, ma solo  se previsti 
nei 19 motivi indicati nel decreto e mai in contrasto con le leggi nazionali e i DPCM. 
Il decreto, prevede che le Regioni possano procedere al varo di misure ulteriori o diverse da quelle 
previste dal Governo solo nel caso in cui, nel territorio di propria competenza, l’emergenza 
sanitaria si aggravi o si attenui rispetto a quanto accade nel resto del Paese.  
Le misure regionali, specie quelle che vanno ad inasprire quelle Nazionali, possono restare in 
vigore massimo 7 giorni e  sono soggette all’avallo di Palazzo Chigi. 
La data limite è il 31 luglio 2020, giorno in cui scadono i 6 mesi dello stato di emergenza dichiarato 
all’inizio dell’epidemia.  
Ciò non significa che le restrizioni siano da intendersi prorogate fino al 31 luglio ma, invece, che 
quello è il limite massimo fino al quale possono restare in vigore. Si tratta, infatti, di misure 
eccezionali decise con poteri eccezionali. 
 

Regione Campania  
Le Regioni stanno intervenendo in continuità con ordinanze più o meno restrittive e che ogni 
regione può, in virtù di quanto disposto dai vari DPCM 8, 9 e 11 del 2020 per l'emergenza 
Coronavirus e anche dal decreto-legge 14/2020. 
In particolare il governatore De Luca ha emesso molte ordinanze sul tema, con restrizioni molto 
stringenti (divieto assoluto anche di praticare attività sportive all'aperto, misura più restrittiva di 
quella prevista dal DPCM 11 marzo 2020) e le stesse regole sulla comunicazione/quarantena 
domiciliare per chi entra in Regione da altra Regione. 
 
 
 

https://www.ingenio-web.it/26413-coronavirus-lockdown-fino-a-pasquetta-proroga-al-13-aprile-2020-dello-stop-ad-attivita-economiche-e-spostamenti
https://www.ingenio-web.it/26559-covid-19-il-premier-conte-proroga-il-lockdown-fino-al-3-maggio-2020-testo-dpcm-e-ultimissime
https://www.ingenio-web.it/26305-coronavirus-testo-nuovo-decreto-su-sanzioni-rafforzate-chiusura-attivita-30-giorni-e-rapporto-tra-ordinanze
https://www.ingenio-web.it/26090-coronavirus-le-faq-ufficiali-del-governo-su-spostamenti-lavoro-autonomi-merci-universita
https://www.ingenio-web.it/26090-coronavirus-le-faq-ufficiali-del-governo-su-spostamenti-lavoro-autonomi-merci-universita
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/informazioni/coronavirus-reah
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Si è poi  prorogato al 27 aprile 2020 il termine per la presentazione delle istanze per il contributo 
agli affitti.  
Con tale slittamento sarà data inoltre la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori 
materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande on-line finora inviate. 
 
ORDINANZE AGGIORNATE 
 Ordinanza n. 33 del 13/4/2020 vengono prorogati al 3 maggio 2020 gli effetti di tutte le 

precedenti ordinanze. 
 Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 

 Chiarimento n. 19 del 15/4/2020  
 Chiarimento n. 18 del 15/4/2020  

 Ordinanza n. 31 del 10/4/2020 
 Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 

 Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 

 Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020 
 Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 
 Ordinanza n. 28 del 5/4/2020 
 Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 proroga al 13 aprile 2020 gli effetti di tutte le precedenti 

ordinanze, tra le quali la n.19 del 20.03.2020 sui cantieri edili 
   Atto di richiamo del 9/04/ 2020, disposizioni Ordinanze n. 20 -21 - 27 del 2020 

 

INTERVENTI INTERNI  
Tenuto conto degli interventi Nazionali e Regionali  l’Amministratore Unico  dell’Arpac Multiservizi 
srl  dott. Giovanni Porcelli ha emesso i seguenti provvedimenti : 
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) 
 
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.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-33-del-13-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-19.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n18-del-15-aprile-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinazna-n-31-lauro-proroga.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-09-04-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-del-9-04-2020-avviso-di-rettifica.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-29-dell-8-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-28-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-27-def.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020-mn73za70paazcj0d.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.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.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

