Piano di riduzione servizi per emergenza CORONAVIRUS

Il presente piano definisce le priorità di intervento che AEMME Linea Ambiente
seguirà nella erogazione dei servizi di Igiene Urbana presso i Comuni serviti qualora,
nella fase di picco dell’emergenza COVID, il tasso di assenza del personale operativo
non consentisse la completa esecuzione delle attività.
Le iniziative sono assunte in coerenza con le indicazioni già stabilita durante la prima
fase pandemica.
La riduzione delle attività prestate sarà percorsa qualora le assenze non possano
essere compensate con il ricorso al lavoro straordinario o al supporto da parte di
fornitori terzi.

•

STEP 1 (tassi di assenza fino al 25%):
 chiusura dei centri di raccolta (in caso di assenza del personale preposto
non si provvederà alla sostituzione con personale idoneo ad altre
mansioni);
 riduzione delle attività di spazzamento manuale con svolgimento delle
attività essenziali (zone centrali – stazioni – prossimità a supermercati) e
svuotamento cestini sul tutto il territorio. Sono escluse le attività nei
parchi e per i cimiteri si procederà solo alla raccolta rifiuti e svuotamento
cestini;
 Attività di sportello solo via mail e telefono; per esigenze non differibili
nel tempo verrà fissato apposito appuntamento in coerenza con l’attività
in smart working;
 Servizi di spazzamento meccanizzato regolare;
 Svolgimento regolare dei servizi di raccolta domiciliare.
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•

STEP 2, da attivare in caso di ulteriore peggioramento della situazione
epidemiologica
con
aumento
del
personale
assente
per
malattia/quarantena o ulteriore irrigidimento delle misure di prevenzione
(tassi di assenza tra il 26% e il 50%):
 Svolgimento regolare dei servizi di raccolta della frazione secco
indifferenziata e della frazione organica garantendo giorni e frequenze
di raccolta;
 In funzione dei carichi di lavoro giornalieri, rimodulazione dei servizi di
raccolta delle frazioni differenziate (carta – plastica – vetro) anche con
variazione della giornata di ritiro o ridefinizione delle zone di intervento
garantendo una frequenza minima quindicinale in funzione del carico di
lavoro giornaliero;
 Sospensione dei servizi di spazzamento meccanizzato;
 Svolgimento dei servizi di spazzamento manuale solo “essenziali” con
frequenza non inferiore a quella settimanale.

•

STEP 3, che attiveremo in caso di ulteriore aggravamento e complicazione
della situazione epidemiologica, tassi di assenza del personale
tecnico/operativo tali da non poter erogare (indicativamente superiore al
50% della forza lavoro) o ulteriore irrigidimento delle misure di prevenzione
tali da determinare una profonda modifica delle modalità di svolgimento:
 Si darà priorità ai servizi di raccolta della frazione organica con frequenza
almeno settimanale;
 Si inviteranno i cittadini a tenere in casa le frazioni di rifiuti meno critiche
(carta e imballaggi in plastica) e si svolgerà la raccolta del materiale
esposto (prevalentemente secco indifferenziato) cercando di garantire
la frequenza settimanale;
 La raccolta di vetro e lattine – anche in considerazione che le attività
commerciali sono chiuse – sarà svolta con frequenza quindicinale;
 Qualora i mercati ambulanti non fossero già stati soppressi si procederà
alla sola raccolta dei rifiuti senza procedere alla pulizia dell’area
mercatale.
 Sospensione dei servizi di spazzamento meccanizzato;
 Svolgimento dei servizi di spazzamento manuale solo “essenziali” con
frequenza non inferiore a quella quindicinale.
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