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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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SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

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.  
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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.  

 

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 2 E OLTRE 
 
A-INTERVENTI NAZIONALI  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [ dal 4 maggio 2020]. 
 
INTERVENTI CONNESSI PRECEDENTI 

 Decreto legge n. 33 del 16/05/2020 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/05/2020 (209.35 KB) 
 Decreto legge n. 30 del 10/05/2020 
 Decreto legge n. 29 del 10/05/2020 

 
B-INTERVENTI REGIONALI  
 

 Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 (revoca ordinanza Lentino -  dal 27.05.20 riaperture centri 
termali-  centri culturali misure densità di affollamento) 

 Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 ( dal 25 maggio riapertura attività sportive  piscine – palestre – 
aperture  Bed & Breakfast – formazione in loco )   

- 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 ( dal 23 maggio riapertura stabilimenti balneari- zoo ) 

- 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 

 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020  (obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;ai bar, ai baretti´ e 
alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite- 
dal 22 maggio riapertura Autoscuole ,scuole nautiche – attività mercantili etc)  

- Allegato n. 1 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020 

- Allegato n. 2 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020 
 Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 ( in tema di spostamenti interregionali- accesso alle isole) 

- Allegato 1 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 
- Allegato 2 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 
- Allegato 3 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 
- Allegato 4 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 

- 26. Chiarimento n. 26 del 18/05/2020 
 Ordinanza n. 47 del 16/05/2020 
 Ordinanza n. 46 del 09/05/2020 
 Ordinanza n. 45 del 08/05/2020 
 Ordinanza n. 45 del 08/05/2020 

- Allegato Ordinanza n. 45 

 Ordinanza n. 44 del 04/05/2020 
 Ordinanza n. 43 del 03/05/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F3%252F9%252FD.644054514085a6a01be9/P/BLOB%3AID%3D40477/E/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00047/sg
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://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-49-20-05-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-1-protocollo-autoscuole.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-2-protocollo-mercati-fiere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-48-del-17-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-regione-campania-servizi-alla-persona.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-commercio-al-dettaglio-v.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-ristorazione-e-bar.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-protocollo-regione-campania-musei-archivi-biblioteche.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-26-del-18-05-2020-all-ordinanza-n-48.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-47-del-16-maggio-2020-comune-di-letino.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-46-del-9-maggio-2020-hdud5aj8o71cz378.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-44-del-4-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-43-del-3-maggio-2020.pdf


 

 

 

 

                             EMERGENZA COVID -19   INFORMATIVA  

 

 

 

Provvedimenti socio-economici 

 Piano per l'emergenza socio-economia della regione Campania 

Decreti del Presidente della Regione Campania 

 Decreto n. 51 del 20/03/2020 

 Decreto n. 37 del 27/02/2020 

 
C-INTERVENTI DELCOMUNE DI NAPOLI 
 

 Disposizione dirigenziale n. 14 del 21/05/2020 (270.47 KB) alla luce  
    dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 20/05/2020 (331.64 KB) 
    Allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 20/05/2020 (914.04 KB) 
    Comunicazione di ingresso in Regione Campania a seguito di Ordinanza del Presidente della        
    Regione Campania del 9 maggio 2020 

 Ordinanza sindacale n. 204 del 08.05.2020 “Individuazione acque di balneazione per la stagione 
balneare 2020" . 

 Riattivazione varchi telematici di controllo degli accessi alle ZTL 
 

 
COSA HA FATTO ANAC DURANTE PANDEMIA 
 
Tutti i provvedimenti adottati dall’ Anac inerenti alle disposizioni per emergenza Coronavirus: 

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 maggio 2020 
Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio' Atto di 

segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 

Concernente l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del D. 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Vademecum Anac per velocizzare e 

semplificare gli appalti pubblici ) 

Ricognizione delle disposizioni  di semplificazione Codice dei contratti (indicazioni alle stazioni appaltanti 

per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento ). 

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 09/04/2020 ( Concernente l'applicazione 

dell'articolo 103, co1, D. L. n. 18 del 17/3/2020 mod. D. L. n. 23 dell'8/4/2020 nel settore dei contratti 

pubblici. 

 

 

 

 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-rc.pdf
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
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F1%252F1%252FD.a9caab76ccaa4bb3f8fe/P/BLOB%3AID%3D40779/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252F8%252FD.e812b50f0ccf172f9f6b/P/BLOB%3AID%3D40779/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252F1%252FD.ab6d23bc018e075ffd1f/P/BLOB%3AID%3D40779/E/pdf
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40488
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40733
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40733
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40733
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7788
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7788
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7766
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Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 .  

 Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 Aggiornamento  

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 ( Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di 

trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella 

fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC). 

 Delibera n. 313 del 09/04/2020. 

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 ( Esente da CIG l’erogazione dei buoni pasto di cui 

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20  

 Delibera numero 312 del 09/04/2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi 

alimentari e di prodotti di prima necessità-  

Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lsgl. n. 50/2016 e s.m.i. e 

sull’esecuzione delle relative prestazioni.  

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 01/04/2020.  Attività di vigilanza collaborativa nella attuale 

fase emergenziale 

 Delibera numero 289 del 01/04/2020  Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

fino al 31 .12.2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1 co 65 e 

67  Legge n. 266 del 23.12. 2005 

 Delibera numero 268 del 19/03/2020 

Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per 

l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità Comunicato del Presidente 

dell'Autorità del 12/03/2020 - Proroga dei termini delle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di 

pubblicazione. 

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 04/03/2020.   

Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro Criticità correlate ai 

provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. 

Richiesta, avanzata dall’Associazione di categoria delle SOA GENERALSOA, di proroga dei termini per la 

conclusione dei contratti di attestazione. 

LINK UTILI  
Campania sicura  -  Regione Campania  

   www.campaniasicura.it 
   www.campaniatrasparente.it 
   www.qrcodecampania.it 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7765
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7764
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6400b90c0a77804276823ef36a85734b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7760
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7762
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36e1c2b60a77804233b760219f6694d7
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7729
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7729
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7726
http://www.campaniasicura.it/
http://www.campaniatrasparente.it/
http://www.qrcodecampania.it/

