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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 preesistenti, 

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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ASPETTANDO LA VITTORIA SUL VIRUS CHE SI RIPROPONE SENZA SOSTA 

In seguito all'insorgenza dell’epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione in molti Paesi, tra cui 
l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed 
arginarne l'espansione del virus che purtroppo imperversa ancora in buona parte del Mondo. 

Tanti sono stati gli interventi dei Governi interessati dalla Pandemia e poiché dalle ultime notizie il Covid19 
non si ferma e va oltre gli ultimi bollettini che riportano in sintesi i numeri sconvolgenti di i 18 milioni di 
casi e 692 mila morti nel mondo, siamo costretti a continuare ad interessarci agli interventi di emergenza 
che prolungano di giorno in giorno lo stato di allerta.  

A-INTERVENTI NAZIONALI  
 
Di seguito sono elencati provvedimenti e notizie fin qui emanati per la gestione dell’emergenza COVID-19. 
 DECRETO-LEGGE 30/7/2020 n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31/1/2020 
  CIRCOLARE n. 3 del 24/7/2020 - Dipartimento della funzione pubblica "Indicazioni per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". 
 PROTOCOLLO QUADRO “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – 

Organizzazioni sindacali - Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui 
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

  LEGGE 17 LUGLIO 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Testo del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, 
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) - Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale. 

 LEGGE 14 luglio 2020 , n. 74 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19». 

 DPCM 14/7/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/20200730_190.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/Circolare_n_3_2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2077-2020%20conv%20dl%2034+testo%20coordin.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2077-2020%20conv%20dl%2034+testo%20coordin.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2077-2020%20conv%20dl%2034+testo%20coordin.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2077-2020%20conv%20dl%2034+testo%20coordin.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/DL%20Semplificazione.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2074-2020%20+%20conv%20dl%2033-2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2074-2020%20+%20conv%20dl%2033-2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/legge%2074-2020%20+%20conv%20dl%2033-2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/DPCM%2014luglio2020.pdf
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In sintesi, l'ordinanza 24 luglio 2020 e il DPCM 14 luglio 2020 prorogano fino al 31 luglio 2020, le misure del 
DPCM 11 giugno 2020. 
Sono però stati sostituiti gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020 con i nuovi allegati 1 e 2 al DPCM 14 
luglio 2020 (in materia dei trasporti: Allegato 1: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020, che 
contengono tra l'altro le disposizioni per il noleggio dei mezzi di trasporto - Allegato 2: Linee guida per 
l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in 
materia di trasporto pubblico, che contiene sia misure "di sistema" e raccomandazioni agli utenti. 
Restano altresì in vigore fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della 
salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, peraltro modificate con ordinanza del 16 luglio 2020 del Ministro 
della salute con cui sono stati stabiliti (art. 1, comma 1), nuovi divieti di ingresso e transito nel territorio 
nazionale. Sono consentite solo alcune deroghe in ipotesi specifiche. 
E' stata disposta altresì la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per tali Paesi. 
 
 
 
 
INTERVENTI RECENTI IN CAMPANIA: 
 
 Ordinanza n. 64 del 31/07/2020 
 Ordinanza n. 63 del 24/07/2020 
                    29. Chiarimento n. 29 del 25/07/2020 
 Ordinanza n. 62 del 15/07/2020 
 Ordinanza n. 61 del 08/07/2020 
                    28. Chiarimento n. 28 del 09/07/2020 
 Ordinanza n. 60 del 04/07/2020 
                      - Allegato 1 - Ordinanza n. 60 del 04/07/2020 
                      - Allegato 2 - Ordinanza n. 60 del 04/07/2020 
 Ordinanza n. 59 del 01/07/2020 
                      - Allegato 1 - Ordinanza n. 59 del 01/07/2020 
                      - Allegato 2 - Ordinanza n. 59 del 01/07/2020 
                      - Allegato 3 - Ordinanza n. 59 del 01/07/2020 
                      - Allegato 4 - Ordinanza n. 59 del 01/07/2020 
                        27. Chiarimento n. 27 del 06/07/2020 
 
 
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-64-31-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-63-24-07-2020rv.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-29-all-ordinanza-n-63.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-62-15-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-61-del-08-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-28-ordinanza-61.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-60-del-4-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-all-ordinanza-n-60-del-4-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-ordinanza-60-del-4-07-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-59-del-1-luglio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-regione-campania-discoteche.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-sport-da-contatto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-sagre.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-protocollo-regione-campania-sale-slot-bingo-scommesse-aggiornamento-01-07-20.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-27-ordinanza-n59-kkiye9h5ijswq5sq.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

