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INFO UTILI
ECOSPORTELLO
Orari di apertura al pubblico: dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.30 il sabato.
Servizio Gratuito Ritiro Ingombranti: prenotazioni al Numero Verde 800 012 490: dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì
al sabato; basta chiamare per chiedere il ritiro gratuito sotto casa dei propri rifiuti ingombranti o delle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). I tempi di attesa sono stati ridotti a circa due giorni.
L’Ecosportello si trova in via Vicenne, località Noce Mattei, 67039 Sulmona (Aq), ma può essere raggiunto anche
telefonicamente al Numero Verde 800 012 490.
L’Ufficio Reclami risponde al Numero Verde 800 012 490 dalle 8:30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle
13:00 il sabato e all’indirizzo email ufficioreclami@cogesambiente.it

SITO INTERNET
Il sito internet di Cogesa (www.cogesambiente.it), sempre aggiornato, contiene tutte le sezioni con numeri e info
utili, compresa quella del Rifiutologo, il manuale del rifiuto dalla A alla Z, completamente scaricabile.

SOCIAL NETWORK
Cogesa è presente sui principali social network attraverso la sua pagina istituzionale di Facebook (Cogesa SpA), il
suo profilo (Cogesa Ambiente), su Twitter (@CogesaSpa), LinkedIn (comunicazionecogesa), Instagram (cogesaspa)
e Telegram (Cogesa SpA). Le risposte avvengono quasi in tempo reale sui canali social e su Messenger.

STAZIONI ECOLOGICHE - ORARI APERTURA AL PUBBLICO
- Raiano: LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
- Capestrano: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
- San Demetrio ne’ Vestini: LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
- Castelvecchio Subequo: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
- Castel di Sangro: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle 17
- Sulmona: TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17
Cogesa SpA
Servizi per l’ambiente
SS. 17 Km 95,500 - Sulmona (Aq) 67039
Telefono 0864/210429-211052
Fax 0864/209259
Numero Verde 800 012 490
Mail info@cogesambiente.it e comunicazione@cogesambiente.it
P.IVA 01400150668 C.F. 92007760660
Capitale sociale € 120.000,00 i.v. Iscrizione REA AQ 96226
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IN QUESTO NUMERO
pero energetico e nuove tecnologie produttive: il Tmb impianto di Trattamento meccanico biologico di Cogesa
SpA” (pag 35).

L’emergenza Coronavirus in atto ha stravolto le nostre
vite e quindi anche il nostro giornale.
Per questo il numero di marzo di “Ambiente 3.0 - Cogesa informa”, che arriva in distribuzione gratuita con
ritardo rispetto alla solita tempistica, è stato completamente modificato in corsa e declinato sulle mutate esigenze imposte dalla pandemia mondiale in atto.

Marzo è stato il mese del riciclo di carta e cartone, con
una serie di iniziative organizzate da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base
cellulosica), a cui avevamo aderito anche noi: la prima
aveva coinvolto i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia
Dottrina cristiana nel progetto dello “Zoo di carta”, la
seconda prevedeva la visita agli impianti Cogesa di circa
100 studenti delle scuole del territorio. Il tutto dovrebbe essere rinviato all’autunno (pag 37).

Apriamo, comunque, questo numero sul report della
raccolta differenziata fornito dalla Regione (pag 9), che
premia i Comuni serviti da noi e promuove il “modello Cogesa” nel rapporto tra i quantitativi di materiali
(e non rifiuti) ritirati e recuperati (pag 12), con una
menzione speciale al Comune di Sulmona e ai passi da
gigante fatti in meno di due anni con l’estensione del
porta a tutta la città (pag 19).

Il 20 gennaio Cogesa ha organizzato un convegno di formazione sulle novità introdotte da Arera (Autorità regolazione energia reti e ambiente) nel calcolo della nuova
tariffa rifiuti (pag 39).

Un altro obiettivo importante centrato riguarda l’analisi
periodica della qualità dell’aria, che già prima del Decreto Clima Cogesa svolge ogni quattro mesi (pag 21).

Ci siamo occupati anche delle mutate modalità di svolgimento della raccolta differenziata ai tempi del Coronavirus, adottando le disposizioni dell’Istituto superiore di
sanità (pag 41) e attuando un programma straordinario
di sanificazione in tutti quei Comuni gestiti che ci hanno
dato il loro assenso (pag 43).

Poi, è scoppiata l’emergenza Coronavirus e i nostri
sforzi si sono concentrati sulla necessità di tutelare i
dipendenti messi in smart working e gli uffici chiusi al
pubblico (pag 23), oltre ad una serie di misure stringenti
attuate sugli operatori che lavorano ogni giorno in strada con tutti i rischi conseguenti (pag 27).

Il nostro ultimo articolo lo dedichiamo ai Comuni ricicloni
e alle percentuali sulla raccolta differenziata, che forse
dovranno essere ripensate alla luce delle chiusure delle
principali attività commerciali e industriali (pag 47).

L’ultimo evento pubblico ospitato nella sala conferenze
di Cogesa, infatti, risale al 30 gennaio con Telefisco, il
convegno annuale “L’esperto risponde” de Il Sole 24
Ore, dedicato alle novità fiscali e organizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti di L’Aquila e Sulmona (pag 30).

Quello che conta per noi è continuare a lavorare come
sempre abbiamo fatto anche in questa emergenza, al
di là delle fasi 1 o 2, con ancor maggiore attenzione alle
misure di prevenzione per la sicurezza dei nostri operatori impegnati in strada o sugli impianti ogni giorno e
per quella dei cittadini. Con la consapevolezza che con
l’impegno di tutti andrà tutto bene.

Circa un mese prima, a Natale, avevamo ricevuto il regalo più bello da Federica Santilli, che si è laureata in
Ingegneria civile e ambientale all’Università dell’Aquila
dopo un tirocinio in Cogesa, con una tesi sul “Css recu-

Federica Pantano

Ufficio Comunicazione Cogesa SpA
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EDITORIALE

I

n questa fase di pandemia mondiale
occorrerà ripensare alle nostre abitudini, alle nostre funzioni e alle nostre
vite in generale.
Per una società di servizi pubblici essenziali come Cogesa sarebbe impensabile
fermarsi e non lo abbiamo fatto mai
in questo ultimo mese e mezzo, anzi
abbiamo potenziato i nostri servizi di
sanificazione, avviato la quarantena per
i rifiuti positivi da covid e dedicato un
giro apposito alla loro raccolta. Oltre che
messo a riposo preventivo 13 dipendenti
di Sulmona. E proprio a tutti i nostri operatori e dipendenti va il mio personale e
sentito ringraziamento per quanto stanno facendo ogni giorno in strada e sugli
impianti, senza mai lamentarsi e con uno
spiccato senso del dovere, un’abnegazione senza precedenti che li fa lavorare
consapevoli del rischio contagio, ma
esercitando una funzione di responsabilità sociale verso noi tutti.
Il tutto garantendo al massimo la salute
dei nostri dipendenti per proteggere
la vostra e quella di tutti. Per questo ai
normali e usuali dispositivi di protezione
individuale abbiamo aggiunto delle tute
monouso e applicato il principio della
distanza sociale negli ambienti comuni
della Società, negli spogliatoi, negli uffici, dove peraltro siamo in smart working
da circa un mese, chiudendo al pubblico
gli accessi e bloccando i contatti con
fornitori e trasportatori esterni negli
impianti.
Arriverà un momento, però, passata
la fase acuta dell’emergenza, che dovremmo fermarci e riflettere sul nostro
ruolo di società di servizi ambientali.
Finanche arrivando a rimodulare determinati comparti, eliminando alcuni
servizi e potenziandone altri. Investendo
magari sempre di più sulla ricerca e sulla prevenzione, in modo da non dover
rincorrere le emergenze, ma da farci
trovare preparati e riuscire persino ad
anticiparle.

Anche il modello del lavoro da casa impone una serie di riflessioni sulla necessità o meno di mantenere gli uffici così
come li abbiamo concepiti finora. O se
sia il caso di pensare ad uffici dematerializzati, in connessione fra loro da remoto
e spazi di coworking da condividere, col
rispetto delle distanze sociali e quando
si potrà tornare ad una nuova normalità.
Il tutto investendo maggiormente sulle
nuove tecnologie, connessione veloce e
senza fili, sistemi di videosorveglianza da
riconvertire all’occorrenza in office-room
virtuali, con la possibilità di registrare
riunioni e fare verbali in automatico, dematerializzando ulteriormente il lavoro
degli uffici e riducendo quasi allo zero la
produzione di documenti cartacei, con
notevole risparmio sull’ambiente e sui
processi di recupero, che potrebbero
dedicarsi a cose più impattanti del riciclo
della cellulosa.
In questa ottica sarà necessario rivedere
anche le funzioni dei singoli impianti
industriali di trattamento e selezione dei
rifiuti, pensando a tecnologie più smart,
in grado di adeguarsi alle esigenze del
momento e di riconvertire le linee produttive sulla base delle richieste della
collettività.
Certo, tutto questo è destinato a restare
fantapolitica industriale se non riusciremo ad avere processi autorizzativi e
burocratici più snelli e veloci, in grado di
assecondare il passo veloce dei tempi e
soprattutto i repentini cambi di direzione imposti dall’emergenza come quella
che stiamo vivendo.
L’unica cosa certa è che mai come in
questa fase della storia ci siamo potuti
rendere conto che siamo parte di un
tutto, di un insieme, da cui possono
dipendere i destini degli altri e persino
le loro vite. Perciò in questa fase di lockdown che ancora ci resta concentriamoci anche su quel che sarà e sul ruolo che
vorremmo giocare quando si tornerà ad
una rinnovata e modificata vita sociale.
Avv. Vincenzo Margiotta
Amministratore Unico di Cogesa SpA
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Avvocato
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Raccolta differenziata,
il report regionale
premia il modello
Cogesa

l report regionale sulle raccolte differenziate
in Abruzzo nel 2018 premia il modello Cogesa.
Con una media del 75,75 per cento di raccolta
differenziata nel 2018, il primo anno di copertura del servizio in tutta la città, Sulmona è seconda solo a Lanciano tra i Comuni che hanno
più di 20mila abitanti.
Sui 65 Soci Cogesa svolge il porta a porta su 47
di loro con una percentuale del 67 per cento,
un dato che si riferisce anche a piccoli Comuni
che in particolari periodi dell’anno quintuplica-
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I

“

Il dato ci riempie di orgoglio

no le loro presenze per via del turismo stagionale. La percentuale di raccolta differenziata,
invece, si attesta al 61 per cento (rispetto al limite del 65 fissato dalla legge) se la si estende
a tutti i 55 Comuni gestiti, 8 dei quali in attesa
di attivare la domiciliare.
Si conferma riciclone, dunque, la maggioranza
dei Comuni dove si fa il porta a porta con il
Comune di Rocaccasale che guida di consueto
la classifica con l’88 per cento, seguito dai Comuni di Castel di Ieri con il 78,9%, Scontrone
(78,7), Villalago (77,6), Vittorito e Castelvec-

11
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La proprietà degli impianti, come caso unico
in regione, fa di Cogesa una società solida e
in grado di offrire servizi di qualità ai Soci con
tariffe molto più basse rispetto alla media nazionale.
È questo il modello Cogesa a cui si guarda con
interesse e che candida il Centro Abruzzo a
polo sperimentale della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.
Nel 2018, infatti, la percentuale media di raccolta differenziata in tutta la regione ha raggiunto il 59,66%, con un incremento rispetto
al 2017 del +3,68%, a cui hanno contribuito
anche i Comuni gestiti da Cogesa. Nel 2014 era
invece ferma al 47,42%. I Comuni con percentuali superiori alla soglia minima prevista dalla
legge (65%) sono 180 su 305.

chio (77,5), San Demetrio (77,1), Santo Stefano
di Sessanio (75,8), Ateleta (76,9), Scanno e Poggio Picenze (75,6).
Cogesa, dunque, attende le autorizzazioni necessarie per poter finalmente concretizzare il
processo dell’end of waste, ovvero del totale
recupero dei rifiuti che diventano nuovi materiali riutilizzabili. Il cerchio si chiuderà con
l’avvio dell’impianto di trattamento dell’organico da cui ricavare compost e biometano,
con la realizzazione a Sulmona del primo polo
industriale italiano in grado di riciclare cellulosa, plastica e materiale super assorbente
da pannolini e pannoloni (sul modello dello
stabilimento sperimentale Fater a Contarina,
in provincia di Treviso) e con la produzione
di materiale da cui ricavare energia dai rifiuti
indifferenziati. Aggiungendo a ciò i revamping
(potenziamenti) già finanziati per 2 milioni di
euro sulla piattaforma di trattamento di carta e
plastica e quello per 2,5 milioni di euro sul Tmb
(impianto di trattamento meccanico biologico)
la discarica da 330mila metri cubi di proprietà
di Cogesa a Noce Mattei (Sulmona) è destinata
a moltiplicare il suo ciclo di vita, confinando ad
un ruolo sempre più marginale l’anacronistico
principio dello smaltimento, con i conferimenti
che saranno dimezzati o ridotti di un terzo rispetto alla media attuale delle 18mila tonnellate annue.
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Nel 2019, secondo i tecnici, le prospettive sono
positive. Le frazioni organiche (umido e verde)
- con una raccolta complessiva di circa 155.000
tonnellate (43,04% della raccolta differenziata
totale e corrispondente a circa 116 chili per
abitante) - rappresentano la frazione merceologica più importante e quantitativamente
rilevante; segue la carta con il 18.73% per circa
50 kg/ab.
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Il 60% per cento dei rifiuti
raccolti va a recupero:
i dati premiano Cogesa

A

Nel 2018, infatti, la percentuale media di raccolta differenziata in tutta la regione ha raggiunto il 59,66%, con un incremento rispetto
al 2017 del +3,68%, a cui hanno contribuito
anche i nostri Comuni.

mmonta a circa il 60% per cento la
percentuale dei materiali avviati a
recupero dai 56 Comuni gestiti da
Cogesa da dicembre 2018 a novembre 2019. Il modello Cogesa anticipa le ultime normative europee che dovranno entrare
in vigore e che imporranno una valutazione
non più solo quantitativa della raccolta differenziata, ma anche qualitativa, data proprio
dal rapporto tra i materiali raccolti e quelli
avviati a recupero.

Tornando alla galassia Cogesa la percentuale
più alta tra il raccolto e l’avviato a recupero si
riferisce alla carta e al cartone, che vengono
recuperati al 96% per cento, con le 4.313,72
tonnellate in entrata e le 4.217 in uscita.
Anche i biodegradabili, cioè sfalci e potature
di orti e giardini, vengono recuperati completamente su 396 tonnellate.

Sulle 37.838 tonnellate raccolte in 12 mesi,
infatti, ben 22.325,38 sono state inviate ai
vari consorzi di filiera per diventare nuovi
materiali.

Seguono gli imballaggi in plastica che vengono recuperati al 64% sulle 4.015,28 tonnellate entrate e le 2.569 uscite.

La percentuale è tra le più alte del Centro Italia e testimonia la validità del modello Cogesa, certificato anche dalla Regione nel report
annuale sugli ottimi risultati della raccolta
differenziata, coi Comuni del Centro Abruzzo,
che hanno notevolmente contribuito.
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Si attesta al 90%, invece, la percentuale del
vetro, raccolto in 3.623,41 tonnellate e recuperato in 3.260.
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Per l’organico lo scarto tra il raccolto e l’avviato a recupero è del 15%, con l’85% recuperato (6.720 tonnellate su 7.907).

pertura del servizio in tutta la città, Sulmona
è seconda solo a Lanciano tra i Comuni che
hanno più di 20mila abitanti.

Tra gli ingombranti i toner vengono recuperati totalmente sui 760 chili raccolti, mentre
la percentuale scende al 54% tra la sommatoria di Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altri ingombranti
con un rapporto di 2.019,62 tonnellate raccolte e 1.082,73 avviate a recupero.

DATI COMUNI. Sui 66 Soci Cogesa svolge
il porta a porta su 53 di loro con una percentuale del 67 per cento, un dato che si
riferisce anche a piccoli Comuni che in particolari periodi dell’anno quintuplicano le loro
presenze per via del turismo stagionale. La
percentuale di raccolta differenziata, invece,
si attesta al 61 per cento (rispetto al limite
del 65 fissato dalla legge) se la si estende a
tutti i 56 Comuni gestiti, 8 dei quali in attesa
di attivare la domiciliare.

DATI SULMONA.
Con una media del 75,75 per cento di raccolta differenziata nel 2018, il primo anno di co-
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“

Il modello Cogesa anticipa
le ultime normative europee
che dovranno entrare in
vigore e che imporranno
una valutazione non più solo
quantitativa della raccolta
differenziata, ma anche
qualitativa

”
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RAPPORTO RACCOLTO/RECUPERATO NOVEMBRE 2018 –
NOVEMBRE 2019
La percentuale totale dei materiali recuperati in 12 mesi
(novembre 2018 – novembre 2019) è dell’84%, a cui va
aggiunto la frazione di secco residuo, che abbassa la percentuale totale del recuperato a circa il 60%. Comunque
10 punti percentuali in più rispetto alle ultime direttive
europee, che fissano al 50% la qualità della raccolta differenziata, data proprio dal rapporto tra il raccolto e l’avviato
a recupero.
CARTA E CARTONE:
recupero al 96% (4.217 T su 4.313 T)
SFALCI E POTATURE:
recupero al 100% su 396 T
PLASTICA:
recupero al 64% (2.569 T su 4.015 T)
VETRO:
recupero al 90% (3.260 T su 3.623 T)
ORGANICO:
recupero all’85% (6.720 T su 7.907 T)
INGOMBRANTI:
- TONER recupero al 100% sui 760 chili raccolti
- RAEE e ALTRO recupero al 54% (2.019,62 T su 1.082 T)
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Raccolta differenziata,

il report regionale premia
il modello Sulmona

A

pari a 16 tonnellate); delle 255 tonnellate
di cartone 238 vengono recuperate col 6%
di scarto, pari a 16 tonnellate; delle 1.030
tonnellate di plastica se ne producono 625
di nuove, pari al 39% di scarto di 405 tonnellate); delle 2.306 tonnellate di rifiuto
secco prodotte se ne recupera il 17% pari
a 392 tonnellate; delle 626 di ingombranti
e Raee se ne recuperano 438 pari a circa
il 71%, con uno scarto del 29% pari a 188
tonnellate.

quasi due anni dall’estensione del
porta a porta in tutta la città di
Sulmona il report regionale sulle
raccolta differenziata in Abruzzo
nel 2018 premia il risultato sulmonese.
I DATI. Con una media del 75,75 per cento
di raccolta differenziata nel 2018, il primo
anno di copertura del servizio in tutta la
città, Sulmona è seconda solo a Lanciano
tra i Comuni che hanno più di 20mila abitanti.

Discorso diverso
per l’organico,
che viene lavorato da
impianti
terzi e
che
si

Nel 2018, infatti, la percentuale media di
raccolta differenziata in tutta la regione
ha raggiunto il 59,66%, con un incremento
rispetto al 2017 del +3,68%, a cui ha contribuito anche il Comune di Sulmona.
Nel dettaglio, a Sulmona sono iscritte al
ruolo Tari 11.622 utenze, di cui 10.014 domestiche e 1.608 non domestiche.
IL RECUPERO. La maggioranza dei materiali raccolti col porta a porta viene avviata
a recupero. In particolare nel 2018 delle
784 tonnellate di vetro raccolto 744
vengono recuperate (con uno scarto
di appena il 5% pari a 40 tonnellate); delle 1.341 tonnellate di
carta 1.261 vengono riutilizzate (scarto al 6%
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recupera all’85% su un totale di 2.906
tonnellate (2.470) con la produzione di
compost.
Il totale dei materiali raccolti ammonta a
9.248 tonnellate, 5.353 delle quali avviate a recupero, per un totale di circa il 63
per cento, ben al di sopra del 50 indicato
dalle ultime direttive europee in fatto di
differenziazione dei rifiuti.
LO STORICO. Il porta a porta a Sulmona
è stato completato da gennaio
2018, con l’estensione
alla zona Peep, la
più popolosa della
città, alle aree di
Porta Napoli, della
stazione ferroviaria centrale
e di Introdacqua e alle frazioni.

Solo a fine 2013 si sono aggiunte le due
circonvallazioni e la villa comunale, con
altre 800 famiglie e 150 negozi per 950
utenze, che sarebbero dovute arrivare
molto prima.
A gennaio 2016, infine, è toccato alle zone
industriale e artigianale e a viale della
Repubblica, coinvolgendo altre 1.200 persone, per 457 utenze domestiche e 146
industriali.
Sono stati consegnati circa 20mila
mastelli e 6mila carrellati per i
circa 500 condomini e le utenze
non domestiche.
Sono, invece, circa 12mila
gli ecoca-

lendari
distribuiti
per tutte le
utenze della
città, frazioni
comprese con
le indicazioni
utili sui giorni
di raccolta dei
materiali e le
istruzioni sul
porta a porta.

In
centro
storico
il “porta a
porta”, dopo
rinvii e false
partenze, è
stato avviato
finalmente
nell’estate del
2012 coinvolgendo 7mila
residenti per
3.128 utenze
(2.399 domestiche e 729
commerciali).
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Il DL CLIMA e i dati sulla
qualità dell’aria

E

ntro il 12 aprile 2020 le società come
la nostra dovranno pubblicare i dati
ambientali conseguenti alle rilevazioni
sulla qualità dell’aria. I risultati delle
verifiche dovranno essere trasmessi all’Ispra, che
li invierà al ministero dell’Ambiente che li renderà a
sua volta accessibili.
A Cogesa ogni quattro mesi si fanno svolgere delle
analisi sulle emissioni del biofiltro del Tmb, l’impianto
di trattamento meccanico biologico.
Le verifiche vengono commissionate su ben otto punti diversi del biofiltro, che stabilizza i rifiuti indifferenziati attraverso un processo di essicazione naturale
(senza cioè alcuna combustione o processo chimico).
Il biofiltro è diviso in 64 porzioni e il criterio serve
proprio a facilitare le rilevazioni e a tenere maggiormente sotto controllo ogni cosa.
I risultati vengono, poi, pubblicati sul nostro sito.
“Ci fa piacere apprendere che in un’ottica di trasparenza e correttezza abbiamo anticipato i dettami di una
norma del prossimo aprile – commenta l’amministratore
unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta – continueremo a
pubblicare tutti i dati in nostro possesso per un rapporto
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sempre più diretto coi cittadini e per consentire loro
una verifica sul nostro operato giornaliero”.
Le ultime analisi che sono state eseguite hanno riportato livelli di emissione di ammoniaca o polveri ben
al di sotto dei limiti di legge, precisamente pari ad un
decimo in media.
In particolare, i livelli di ammoniaca su otto campionature diverse risultano in media inferiori a 0,5 milligrammi su normo metro quadrato, sul limite di 5. Per
le polveri, addirittura, la rilevazione si attesta su 0,05
milligrammi per normo metro cubo su un massimo di
5. Andando a ritroso, inoltre, nello storico delle analisi i
valori si confermano sempre molto al di sotto dei limiti
di legge.

Il cosiddetto Dl Clima prevede anche una serie di opportunità da cogliere in favore dell’ambiente.
All’articolo 4 è previsto un contributo per l’acquisto di
eco-compattatori da parte dei Comuni per il contenimento dei rifiuti in plastica.
All’articolo 5, invece, si offre la possibilità di stipulare
convenzioni con le società in house per intervenire
sulle discariche abusive. Al 7, infine, si dà la possibilità
ai commercianti di acquistare con contributo a fondo
perduto distributori di prodotti alimentari e detergenti
sfusi per abbattere l’uso della plastica.
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Uffici chiusi al pubblico
e smart working, Cogesa
avvia misure di prevenzione
da Coronavirus

U

ffici chiusi al pubblico e smart working per quei dipendenti che fanno
richiesta e che possono lavorare da
casa. Cogesa fa proprie le direttive dell’ultimo
Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm 8 marzo 2020) e limita gli eccessi
esterni negli uffici e prova a contribuire al
contenimento del contagio da Coronavirus.

stagram, Twitter, Telegram e LinkedIn dove ci
trovate come Cogesa Spa e Cogesa Ambiente)
e il numero verde 800.012490, mentre è stato
sospeso il servizio di front office col pubblico.
Le prenotazioni degli ingombranti potranno
essere fatte anche all’indirizzo email ingombranti@cogesambiente.it e le segnalazioni a
ecosportello@cogesambiente.it.

Dal 9 marzo scorso vengono prese segnalazioni da parte degli utenti solo attraverso i
nostri canali social (Facebook, Messenger, In-

A disposizione dei dipendenti ci sono soluzioni disinfettanti e gli uffici vengono sanificati
periodicamente, al fine di garantire massima
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igiene. Tutti i settori, infatti, sono stati dotati di
materiale per la pulizia e per una disinfezione
aggiuntiva delle postazioni di lavoro.
Per quanto riguarda gli operatori sono già in
loro dotazione tutti i dispositivi di sicurezza per
limitare eventuali contagi ed è già stato raccomandato loro di cambiarsi, evitando di utilizzare
gli spogliatoi in troppe persone.
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“Fortunatamente la nostra Società dispone già
di suo di tutte le misure di sicurezza per i propri
dipendenti – interviene l’amministratore unico
di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – per questo
le ulteriori misure dello smart working e della
chiusura al pubblico vanno nella direzione di
prevenire eventuali contagi e la propagazione
del virus. I nostri informatici e tecnici sono già

#In120Giorni
a lavoro per consentire di operare da remoto su
molti comparti, non fermando alcuna attività.
Chiaramente ci sono dipendenti che non potranno
beneficiare di tale sistema di protezione, penso
agli addetti agli impianti nonché ai servizi, ai quali
va il mio plauso e con i quali io personalmente
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condividerò questi momenti difficili.
Ai cittadini raccomandiamo di svolgere in maniera
corretta la raccolta differenziata come di solito
fanno e di prestare maggiore attenzione, in questa
fase, alla pulizia e sanificazione dei mastelli o carrellati in loro dotazione”.
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Polizza assicurativa, Fondo di integrazione
salariale e sospensione cautelativa dal
lavoro per 11 dipendenti:

Cogesa attiva tutte le misure di
sostegno ai dipendenti

I

l Cogesa ha attivato una serie di misure precauzionali aggiuntive per evitare il propagarsi
del contagio da Coronavirus e una serie di strumenti di supporto per i dipendenti.

Dal 28 marzo 13 di loro dell’Unità locale di Sulmona sono stati messi a riposo cautelativo per un
paio di settimane e saranno sostituiti. Per questo
il servizio del porta a porta a Sulmona potrebbe
subire dei rallentamenti.
“Abbiamo attivato da subito un safety plan,
seppur non previsto da leggi e regolamenti, per
impedire eventuali contagi e soprattutto tutelare
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la salute dei dipendenti – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta - la
nostra task force aziendale sta facendo il possibile
per attivare tutte le misure di sicurezza e attuarne
di ancora più stringenti in via precauzionale anche con lo scopo di continuare a svolgere il servizio con regolarità”.
In più Cogesa ha stipulato una polizza assicurativa
per tutti i dipendenti in caso di quarantena obbligatoria o ricovero per contagio da Coronavirus.
La misura si somma a quelle già adottate da circa
un mese e che vanno oltre i semplici dispositivi di
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sicurezza individuale in uso da sempre (guanti, mascherine, occhiali, divise, scarpe anti infortuni).
La polizza, in pratica, consente l’erogazione di un’indennità giornaliera di 30 euro (per massimo 30 giorni) in caso di ricovero per
accertamento o cura di patologie connesse a sindromi influenzali
di natura pandemica, oltre a 1.500 euro una tantum dopo essere
stati dimessi da cure di terapia intensiva e infine altri 350 euro in
caso di dipendenti che risultino positivi, ma che non necessitano
di ricovero, bensì solo di quarantena obbligatoria.

“La polizza per i dipendenti mi è sembrata una cosa necessaria
da fare in questo periodo di emergenza Covid-19, soprattutto per
una Società come Cogesa che si occupa di servizi ambientali e
gestione rifiuti - aggiunge Margiotta - i nostri operatori lavorano
ogni giorno in strada o sugli impianti consentendo il regolare
svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Ho creduto, dunque, doveroso assicurare la dedizione e l’impegno che stanno
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dimostrando anche in questa fase molto
difficile. A loro va il mio plauso e il mio più
vivo ringraziamento”.

perché maggiormente a rischio contagio,
il tutto nel rispetto del principio di rotazione
per garantire equità dei trattamenti.

L’assicurazione è stata attivata per 220 lavoratori al costo di 11 euro ciascuno, fino a fine
dicembre prossimo.

Oltre alla copertura assicurativa, al Fondo di
integrazione salariale e alla messa a riposo
di 13 dipendenti, Cogesa ha attivato da tempo una serie di misure di sicurezza aggiuntive per prevenire il contagio da Covid-19.
Tra queste ci sono l’attivazione dello smart
working per tutti i dipendenti amministrativi,
la chiusura al pubblico degli uffici (con il numero verde 800.012490 e tutti i nostri canali
social sempre attivi), la sanificazione periodica dei locali che vengono fruiti rispettando le
distanze di sicurezza, la pulizia dei mezzi ad
ogni cambio turno, la fornitura costante di
soluzioni disinfettanti, il blocco dei contatti
con fornitori e trasportatori esterni.

Per meglio tutelare i dipendenti, Cogesa ha
anche attivato una delle misure di sostegno
al reddito per la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa, introdotte dal decreto
“Cura Italia”. In particolare è stata scelta la
formula dell’assegno ordinario con “causale
Covid 19”, che interesserà complessivamente
33 lavoratori per meglio tutelarli dal 30 marzo al 5 maggio (per un massimo di 9 settimane). Accederanno alla misura, infatti, i dipendenti che beneficiano della legge 104 (per
assistenza a famigliari con disabilità), quelli
che hanno particolari prescrizioni sanitarie
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Telefisco, Cogesa ospita
l’evento formativo de
Il sole 24 Ore

C

Anche quest’anno la partecipazione al
convegno (compresa la frequenza in streaming) sarà accreditata per la formazione
professionale.

’è anche Cogesa tra le sedi ufficiali
di Telefisco 2020, il convegno annuale “L’esperto risponde” de Il
Sole 24 Ore, dedicato alle novità
fiscali. L’edizione di quest’anno, la numero
29, si è tenuto il 30 gennaio scorso.

“Siamo stati subito disponibili ad accogliere la richiesta che ci è arrivata dall’Ordine
dei commercialisti – interviene Vincenzo
Margiotta, amministratore unico di Cogesa
SpA – la nostra nuova sede si presta ad
eventi di questo tipo e abbiamo detto da
subito che le nostre intenzioni erano quelle
di metterla a disposizione di chiunque ce
la chiedesse per cose di questo tipo. In più,
stiamo scommettendo sulla formazione da
più di due anni e questa ci si è sembrata
un’opportunità da cogliere al volo, non
solo per i nostri dipendenti, ma anche per
i professionisti del territorio. Del resto,
abbiamo cominciato quest’anno organizzando un corso di formazione gratuito per

Cogesa SpA aderisce all’iniziativa, che si
terrà in diretta streaming nella sala conferenze sulla SS 17 (dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18), tramite l’Ordine dei dottori
commercialisti di L’Aquila e Sulmona, che
provvede agli oneri dell’evento, come fa
sapere Daniela Di Cioccio, delegata alla formazione per il Consiglio dell’ordine.
Come negli anni scorsi, nel programma
del convegno ci saranno le relazioni degli
esperti del Sole 24 Ore e le risposte ufficiali
dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di
finanzia e del Dipartimento delle finanze.
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dipendenti pubblici sui nuovi adempimenti collegati ad Arera”.
È ancora possibile diventare partner
dell’evento per attivare nuove sedi.
Istituti di credito, ordini professionali
e organismi associativi locali possono
individuare e attivare insieme al Sole 24
Ore nuove sale convegni e centri congressi da cui seguire quello che è, a tutti
gli effetti, il più importante e autorevole
appuntamento annuale con le novità
tributarie.
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Nel frattempo, è già possibile iscriversi
per seguire Telefisco in una delle sale
attivate su tutto il territorio nazionale,
consultando l’elenco delle sedi ufficiali
(https://telefisco.ilsole24ore.com/), che
è in continua espansione e si arricchirà
di nuove location fino alla vigilia dell’evento.
Gli eventi formativi andranno avanti fino
a dicembre prossimo.
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Bilancio di fine anno

A

mmonta a circa il 60 per cento la percentuale
dei materiali avviati a recupero dai 56 Comuni gestiti da Cogesa da dicembre 2018 a
novembre 2019. Il modello Cogesa anticipa
le ultime normative europee che dovranno entrare in
vigore e che imporranno una valutazione non più solo
quantitativa della raccolta differenziata, ma anche
qualitativa, data proprio dal rapporto tra i materiali
raccolti e quelli avviati a recupero.
Sulle 37.838 tonnellate raccolte in 12 mesi, infatti, ben
22.325,38 sono state inviate ai vari consorzi di filiera
per diventare nuovi materiali.
La percentuale è tra le più alte del Centro Italia e testimonia la validità del
modello Cogesa, certificato anche
dalla Regione nel report annuale
sugli ottimi risultati della raccolta
differenziata, coi Comuni del Centro
Abruzzo che hanno notevolmente
contribuito.
Nel 2018, infatti, la percentuale media di raccolta differenziata in tutta
la regione ha raggiunto il 59,66%,
con un incremento rispetto al 2017
del +3,68%, a cui hanno contribuito
anche i nostri Comuni.
DATI SULMONA. A quasi due anni
dall’estensione del porta a porta in
tutta la città di Sulmona il report
regionale sulle raccolte differenziate in Abruzzo nel 2018 premia il
modello Cogesa.
Con una media del 75,75 per
cento di raccolta differenziata nel
2018, il primo anno di copertura
del servizio in tutta la città, Sulmona è seconda solo a Lanciano
tra i Comuni che hanno più
di 20mila abitanti.
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“Il dato ci riempie di orgoglio - interviene l’amministratore unico di Cogesa Vincenzo Margiotta - e testimonia l’eccellenza dei servizi erogati
da Cogesa in questi ultimi due anni. Siamo soprattutto felici di poter contribuire all’obiettivo
dello Zero waste, cioè dell’avvio a recupero di
tutti i materiali raccolti con il porta a porta”.
DATI OCCUPATI. A fine anno si è soliti fare bilanci: in questa sede ricordiamo l’assunzione di
38 giovani operatori precari, con cui è iniziato il
2019, che ha portato il totale dei dipendenti a
196 a dicembre 2019, rispetto ai 128 di giugno

“

e che hanno versato 5 euro ciascuno. Sono stati,
così, raccolti 7.855 euro, che sono stati consegnati
in questi giorni a 13 associazioni del territorio.
Tra queste ci sono: la Casa famiglia di Raiano,
che aiuta i minori in difficoltà; Casa Zaccheo, la
residenza per meno abbienti della Caritas diocesana; la Croce Rossa; l’Unitalsi, il Cipa e l’Anffas,
che danno un mano ai ragazzi disabili e alle loro
famiglie; la Casa delle donne che accoglie vittime
di violenza; l’associazione Percorsi, che si occupa
di chi soffre di malattie mentali; l’Ail; l’Admo; la
Croce verde e i volontari delle frazioni “Ca.To.Va.”
per l’acquisto di un defibrillatore alla zona di Torrone, che andrà a completare il progetto di città
cardioprotetta, avviato anni fa e non finito per
mancanza di fondi.
NUOVA SEDE. Gli uffici Cogesa si sono trasferiti da
aprile scorso nella ex sede di Sviluppo Italia sulla

“

DATI COMUNI. Sui 66 Soci Cogesa svolge il
porta a porta su 53 di loro con una percentuale
del 70 per cento circa. Si conferma riciclone,
dunque, la maggioranza dei Comuni dove si fa
la domiciliare.

Sulle 37.838 tonnellate raccolte in 12 mesi, infatti, ben
22.325,38 sono state inviate ai vari consorzi di filiera per
diventare nuovi materiali.

2017 prima dell’arrivo dell’amministratore unico
Vincenzo Margiotta.
DONAZIONI. Cogesa SpA dall’anno scorso ha
avviato il piano per la formazione delle graduatorie del personale deliberato all’unanimità.
Collegato all’iter, ripartito in questi giorni, c’era
anche la distribuzione delle quote di partecipazione al concorso, riservate alla beneficenza. In
particolare, sono 1.571 le persone che hanno
partecipato alle procedure di selezione in corso
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Statale 17. Una data storica dopo circa 20 anni di
condivisione degli spazi con gli impianti. Il trasloco
ha consentito di realizzare nella sede di via Vicenne spogliatoi e ambienti comuni più confortevoli
per i dipendenti operativi e ha messo a disposizione spazi più idonei per quelli amministrativi.
CENTRI DI RACCOLTA. La Regione sta inviando
in questi giorni il 40% per cento delle somme di
cofinanziamento per i cinque Centri di raccolta di
Castel di Sangro, Capestrano, Villalago, Raiano e
Castelvecchio pari a 200mila euro.
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Auguri a Federica Santilli,
neo laureata con una tesi sugli
impianti Cogesa

C

on la laurea sperimentale sugli impianti di
Cogesa di una giovane studentessa è entrato nel vivo il progetto del CogesaLab, Il
laboratorio formativo e di ricerca a disposizione del territorio, con l’ambizioso obiettivo di
coniugare il progresso industriale
e impiantistico
con l’ecosostenibilità. Lo sviluppo
sostenibile, infatti,
è l’unico percorso
possibile per una
Società come Cogesa che si occupa di
servizi ambientali
in un territorio ad
alto valore naturalistico e con borghi
e paesi di pregio
architettonico e
culturale secolare.

del Tmb di Cogesa SpA, grazie al finanziamento
da 2 milioni e mezzo di euro della delibera Cipe
numero 55 del primo dicembre 2018 e all’autorizzazione accordata dalla Regione Abruzzo il 26
febbraio 2014. Il revamping dell’impianto consentirà, così, di produrre Css e recuperare
materiali dai rifiuti
indifferenziati.
Il nuovo impianto,
dunque, consentirà di abbattere
dell’80% il rifiuto
destinato alla
discarica, quadruplicandone la vita
utile, e andando a
recuperare materia, cioè plastica
e carta dal rifiuto
indifferenziato che
viene trattato ogni
giorno.

Proprio per questo,
la tesi sperimentale
di Federica Santilli,
che si è laureata in
Ingegneria civile e
ambientale all’Università dell’Aquila
con un tirocinio in
Cogesa, si concentra sul “Css recupero energetico e
nuove tecnologie
produttive: il Tmb - impianto di Trattamento meccanico biologico di Cogesa SpA”.

Attualmente la
potenzialità annua
del Tmb è di 47mila
e 736 tonnellate
annue (pari a 153
tonnellate al giorno), che saliranno
a 54mila e 600 tonnellate annue (pari
a 175 al giorno),
dopo la fine degli
interventi in via di conclusione sull’impianto di
Noce Mattei.

Il Css (Combustibile solido secondario), fonte
energetica rinnovabile, andrà a sostituire il carbon fossile, con enormi vantaggi sull’ambiente.
Strettamente connesso a ciò è il potenziamento
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Il sistema di produzione autorizzato presso il
Tmb è stato traslato dall’impianto di Roccaraso
“Refolo”, che era autorizzato per una potenzialità
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massima di mille
e 560 tonnellate
annue.
Federica, come è
andato il tirocinio a Cogesa?
“Poter vedere da vicino
gli impianti,
studiarne la
progettazione, vederne
il funzionamento
quotidiano
è stato fondamentale
per la
stesura della mia tesi –
racconta Federica – oltre alle procedure che
si studiano sui libri è stato importantissimo vedere la
loro applicazione sul campo, l’impegno che ogni giorno ci mettono il responsabile dell’impianto e la sua
squadra di persone. Un team che rende possibile quotidianamente la stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati e il loro recupero massimo possibile, ricavandone
altri materiali utili alla filiera del riciclo e del riuso”.
Con la consegna della sua tesi lo scorso 24 dicembre
negli uffici di Cogesa Federica ci ha fatto il più bel
regalo di Natale.

COGESA LAB, IL LABORATORIO AMBIENTALE A DISPOSIZIONE DI SCUOLE E UTENTI
È la scuola di Cogesa SpA che da più di due
anni organizza lezioni, eco-incontri, corsi di
formazione, specializzazione e tirocini per
utenti, cittadini, personale interno e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
GLI ITEMS
I temi principali trattati sono quelli della
sostenibilità, gestione dei rifiuti secondo il
modello Cogesa, sviluppo sostenibile, economia ambientale, educazione e formazione ambientale.
COGESA FORMA E INFORMA
Cogesa SpA punta molto sulla formazione
dell’utenza e sul coinvolgimento attivo delle
persone per una migliore diffusione e organizzazione dei servizi.
Per questo, vengono organizzati perdiodicamente incontri, divisi fra confronti pubblici
con la popolazione e eco-lezioni nelle scuole cittadine (dagli asili alle superiori).
ECO-INCONTRI CON LA POPOLAZIONE

“Ringrazio tutti voi e in particolare l’amministratore
unico Vincenzo Margiotta e il responsabile del Tmb,
l’ingegner Davide Amadio, che mi ha fatto da tutor e
correlatore”, ci ha detto in quella occasione.
Il tirocinio è durato 250
ore, da luglio ad ottobre 2019. Ora Federica
è all’Università di
Modena per una specializzazione in sostenibilità energetica.
A lei vanno i nostri
migliori auguri. Ad
maiora.

Sono stati circa un centinaio gli incontri
con la popolazione nei vari Comuni soci,
organizzati in locali parrocchiali e centri
sociali comunali, dove col contatto diretto con le persone si è provato a dare una
mano sull’introduzione del porta a porta e
sull’economia circolare in generale.
ECO-LEZIONI NELLE SCUOLE
Sono state più di cento le ecolezioni nelle
scuole, dagli asili ai licei. In particolare,
negli istituti superiori sono stati avviati una
serie di progetti a seconda dell’indirizzo
di studi, che vedranno i vari licei e istituti
professionali diventare dei veri e propri
laboratori ambientali.
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Marzo, mese del riciclo
di carta e cartone:
RINVIATA LA TERZA EDIZIONE

“

A seguito dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM
4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020
e successivi) recanti misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del Covid–19 siamo costretti, nostro malgrado,
a sospendere la III° EDIZIONE DEL MESE
DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE (prevista
l’intero mese di marzo 2020) per causa di
forza maggiore”.
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Così Comieco ha dovuto rinviare tutte le
iniziative sul territorio nazionele legate al
“Mese del Riciclo di Carta e Cartone”.
“Ringraziamo i partner e gli enti patrocinatori, tutti i consorziati, i convenzionati,
le istituzioni, i comuni, le associazioni, i
musei, le scuole, gli artisti, i designer e in
generale tutti i cittadini, grandi e piccoli
che abbiamo coinvolto e che avremmo
coinvolto in questo mese in cui, per il terzo
anno, avremmo approfondito il ciclo di vita
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e il valore di carta e cartone e del loro riciclo continuano da Comieco - un’esperienza corale
fatta di scambio, di eventi di piazza, giochi,
mostre, convegni, aperture degli impianti,
laboratori, e molto altro. Un’esperienza che
confidiamo di riuscire a condividere il prossimo
autunno.
Sarà nostra cura ricontattare tutti i soggetti interessati non appena le condizioni del Paese lo
consentiranno.
Tuttavia, anche in questi giorni in cui l’Italia si
ferma con grande senso civico, invitiamo tutti
i cittadini a continuare a fare come sempre la
raccolta differenziata. In queste settimane non
parleremo quindi di mese del riciclo di carta
e cartone, ma continueremo a comunicare a
tutti i cittadini attraverso i canali digitali (come
social network, sito e newsletter) e a supportare insegnanti e alunni che stanno affrontando
la didattica distanza, attraverso materiali didattici, giochi e tutorial.
Infine, in questa sezione abbiamo deciso di
mantenere traccia delle iniziative rinviate
(programmate a marzo da noi e da molti altri
soggetti) per ricordarci che saranno tante le
occasioni che presto - ci auguriamo - condivideremo nuovamente, insieme”.
Anche Cogesa aveva aderito all’iniziativa di Comieco coinvolgendo i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia Dottrina Cristiana. Avevamo
tenuto un primo incontro il 2 marzo scorso e
un altro ne sarebbe dovuto seguire. Lo faremo
appena possibile.
Allo stesso modo Cogesa aveva aderito all’iniziativa sempre di Comieco di RicicloAperto e
avremmo dovuto ospitare due scuole e circa
100 studenti il 26 marzo. Il tutto dovrebbe essere rinviato all’autunno.
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Nuovo metodo tariffario
Arera, Margiotta:
nessun aumento
resteranno invariati, come potranno vedere dal
bilancio previsionale su cui stiamo lavorando e
che depositeremo a marzo. Anche questa volta
non abbiamo voluto applicare nemmeno gli
incrementi legati all’Istat”.
La legge di Bilancio di previsione 2018 ha
assegnato ad Arera (Autorità di regolazione
energia reti e ambiente) la regolazione anche
del settore rifiuti, cosa che comporterà
presumibilmente una riorganizzazione di
competenze e ruoli, con una una maggiore
responsabilizzazione dei soggetti gestori.
Con delibera numero 443 del 31 ottobre scorso
Arera ha adottato il Metodo tariffario rifiuti
(Mtr), sulla base del quale devono essere
determinati i costi di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021 e da qui le tariffe a partire da
quest’anno.

I

ncentivare il miglioramento dei servizi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese,
garantire trasparenza delle informazioni agli
utenti. Sono questi i principi basilari del metodo
tariffario sul servizio integrato di gestione
dei rifiuti, illustrati da Manuel Mora, account
manager di Utiliteam, nel corso del convegno
“Rifiuti, nuovo metodo tariffario Arera: impatti e
ricadute”.
L’appuntamento formativo si è tenuto il 20
gennaio scorso nella sala conferenze di Cogesa
ed è servito a fare chiarezza una volta per tutte
sul discorso tariffe.
“Per quest’anno non aumenteremo alcuna tariffa
- è intervenuto l’amministratore unico di Cogesa
Vincenzo Margiotta - proprio come l’anno scorso
e quello prima ancora i costi per i nostri Soci

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

41

#OkSoci
Eventuali variazioni
tariffarie in futuro
dovranno essere
giustificate solo in
presenza di miglioramenti
di qualità del servizio o
per l’attivazione di servizi
aggiuntivi per i cittadini,
contemplando sempre la
sostenibilità sociale delle
tariffe e la sostenibilità
ambientale del ciclo
industriale, nel rispetto
degli equilibri della
finanza pubblica locale.

In base alle regole
introdotte da Arera, i
gestori dovranno attivare
tutti gli strumenti
necessari per rendere
accessibili e comprensibili
i documenti e le
informazioni agli utenti,
come la Carta della qualità
del servizio o i documenti
di riscossione della tariffa.
Il nuovo metodo - che
prevede limiti tariffari e
quattro diversi schemi
adottabili dagli enti
locali e dai gestori in
relazione agli obiettivi
di miglioramento del
servizio - regola, in
particolare, queste
fasi: spazzamento
e lavaggio strade,
raccolta e trasporto,
trattamento e
recupero, trattamento
e smaltimento dei
rifiuti urbani, gestione
tariffe e rapporti con
gli utenti.
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Coronavirus, le disposizioni
dell’Istituto Superiore di Sanità
sulla raccolta differenziata

S

top alla raccolta differenziata per chi
è positivo al Coronavirus o per chi è in
quarantena obbligatoria. Le disposizioni
sono contenute in un decalogo divulgato dall’Istituto Superiore di Sanità in questa
fase di emergenza.
In pratica, le persone
positive o in quarantena obbligatoria
non dovranno
più separare
i loro rifiuti,
ma conferirli
tutti insieme nel
mastello
(se ce
l’hanno)
dell’indifferenziato,
utilizzando
due o tre
sacchetti
resistenti uno
dentro l’altro,
da chiudere
con lacci o nastro
adesivo, avendo cura di
utilizzare i guanti.
Un piccolo cambiamento riguarda
anche tutti gli altri (non solo i positivi o in
isolamento), che dovranno – in questa fase e
fino a nuove disposizioni – gettare i fazzoletti di
carta utilizzati per soffiarsi il naso nell’indiffe-
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renziato e non più nell’organico.
Di fatto la ratio che sottostà al decalogo emanato dall’Istituto Superiore di Sanità sulla raccolta
differenziata è quella di evitare nuovi contagi e
il propagarsi del Coronavirus, oltre
che tutelare i nostri operatori impegnati quotidianamente nel servizio.
“Chiediamo,
dunque, alle
persone
un atto di
responsabilità
nell’autodeterminarsi in
questo
senso per
consentirci
di svolgere
il servizio
in sicurezza
ancor di più
in questa fase di
emergenza – interviene l’amministratore
unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta - con il massimo impegno da
parte di tutti e il massimo rigore sulle misure di
sicurezza che il momento impone, torneremo
alla normalità e andrà tutto bene”.
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nuovo coronavirus
Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria…
▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore
utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)
vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso
vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli
con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti
preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente
resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.
▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto
di indifferenziata.
▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti
i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone
e NON sei in quarantena…
▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
▪ Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
▪ Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
▪ Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.
▪ Chiudi bene il sacchetto.
▪ Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
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A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”
Fonte ISS • 13 marzo 2020

#TuttiDifferenziati

Sanificazione e
stoccaggio rifiuti:
via al Piano anti Coronavirus

S
ria.

anificazione in più di 20 Comuni, un nuovo
mezzo, un kit per la raccolta con giro dedicato e stoccaggio preventivo dei rifiuti delle
utenze positive o in quarantena obbligato-

Entra nel vivo il piano anti Coronavirus di Cogesa
SpA, che ha avviato la pulizia straordinaria delle
strade, con 735 ore di lavoro per 842 chilometri
quadrati e mille pezzi di disinfettante sui mezzi.
La sanificazione è stata avviata grazie all’arrivo
di un nuovo mezzo a noleggio che disperde sulle
strade prodotti disinfettanti non nocivi.
Dopo la riunione in teleconferenza, organizzata
da Cogesa SpA, rappresentata dall’amministratore
unico Vincenzo Margiotta, con Franco Gerardini
(responsabile del Settore Ambiente della Regione)
e Gabriele Costantini dell’Osservatorio regionale
dei rifiuti, il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi in
qualità di presidente dell’assemblea dell’Agir, Lanfranco Massimi (Asm Spa, Aq), Federico Cecchini
(Segen Spa, Aq), Anna Maria Taccone (Aciam SpA,
Aq), Massimo Ranieri (Ecolan SpA, Ch), Ermanno
Ruscitti (Mote SpA, Te), Massimo Papa (Ambiente
SpA, Pe), si è deciso di insistere affinché la Asl
comunichi ai sindaci i nominativi delle persone
positive al Coronavirus e si è convenuto di procedere alla raccolta separata dei rifiuti di tali utenze,
che saranno stoccati in punti dedicati e delimitati
il tempo previsto per la scomparsa degli effetti per
essere poi smaltiti direttamente in discarica.
Per questo il personale sarà adeguatamente formato e dotato di tutte le protezioni ulteriori del
caso.
Oltre ai normali Dispositivi di protezione individuale (Dpi) da sempre in uso agli operatori (tra cui
occhiali con protezione laterale, mascherine con
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filtro, divise e scarpe anti infortuni),
in questa fase di emergenza da Coronavirus i dipendenti Cogesa sono stati
dotati, infatti, di misure di sicurezza
aggiuntive. Come tute impermeabili
monouso e stivali in gomma con annesse protezioni per la sanificazione
dei Comuni Soci che hanno aderito al
programma #StradePulite. A ciò si aggiungano le soluzioni disinfettanti per
le mani e quelle per i mezzi, puliti più
volte al giorno e ad ogni cambio turno.
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Per tutti gli altri non positivi si dovrà rispettare l’accortezza di gettare
nell’indifferenziato - in questa fase di
emergenza - fazzoletti, mascherine e
guanti.
“Non ero convinto di attuare la sanificazione delle strade, perché sull’argomento ci sono pareri discordanti
- interviene l’amministratore unico di
Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta - poi
sollecitato dai sindaci e dagli stessi
cittadini ho deciso di avviare gli inter-

46

#TuttiDifferenziati
venti straordinari di pulizia in tutti i Comuni
che ci stanno dando il via libera, peraltro
organizzandoci anche per la eventuale
sanificazione di ambienti al chiuso. In queste ore stiamo predisponendo un piano di
emergenza legato all’eventualità, mi auguro remota, del contagio di un nostro operatore, simulando ciò che si dovrà fare per
evitare la sospensione del servizio, finan-
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che arrivando a disegnare l’ipotesi della sostituzione in toto del personale coinvolto.
Mi auguro, infine, che ognuno faccia la sua
parte, nel rispetto di tutto e anche dei nostri operatori che lavorano in strada o negli
impianti ogni giorno, a cui va il mio personale ringraziamento”.
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% RACCOLTA DIFFERENZIA

% Raccolta Differenziata primi tre mesi del 2020

UNITA' LOCALE

COMUNE

Gennaio

Febbraio

Marzo

CAPESTRANO

BUSSI SUL TIRINO
CALASCIO
CAPESTRANO
CAPORCIANO
CARAPELLE CALVISIO
CASTEL DEL MONTE
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTIGLIONE A CASAURIA
NAVELLI
OFENA
S. BENEDETTO IN PERILLIS
S. STEFANO SESSANIO
VILLA S. LUCIA

67,7
71,1
69,8
76,4
78,4
74,8
70,2
70,1
81,1
65,6
86,7
70,7
75,9

74,0
73,2
68,6
74,5
61,4
68,8
74,3
73,3
72,5
67,5
76,2
75,4
73,0

72,9
65,1
69,7
80,3
66,8
63,8
57,0
76,1
65,1
66,3
63,3
70,3
65,2

CASTEL DI SANGRO

ATELETA
CASTEL DI SANGRO
SCONTRONE
ACCIANO*
CASTEL DI IERI*
CASTELVECCHIO SUBEQUO*
GAGLIANO ATERNO*
GORIANO SICOLI*
MOLINA ATERNO*
SECINARO*

74,6
70,9
76,8
75,0
75,8
76,7
72,5
77,2
77,3
66,8

75,3
69,0
70,5
71,8
80,7
76,4
69,6
75,4
74,2
71,3

71,6
70,2
72,1
68,0
73,9
70,3
67,2
70,6
74,6
59,3

RAIANO

CORFINIO
PREZZA
RAIANO
VITTORITO

71,0
75,8
68,2
83,4

72,3
74,6
69,4
75,8

67,3
72,5
65,9
70,9

SAN DEMETRIO NE' VESTINI

BARISCIANO*
FAGNANO ALTO
FONTECCHIO
FOSSA
OCRE
POGGIO PICENZE
PRATA D'ANSIDONIA
S. DEMETRIO
S. EUSANIO
VILLA S. ANGELO

72,8
68,1
56,3
76,5
76,7
77,6
80,6
72,4
82,5
75,5

70,4
69,2
55,4
74,0
73,0
76,3
65,9
72,7
79,2
73,4

73,2
66,0
50,9
75,9
74,2
76,3
74,1
77,4
77,3
76,1

SCOPPITO

BARETE
SCOPPITO
TORNIMPARTE*
SULMONA

70,7
57,8
69,6
70,6

70,8
57,3
71,5
74,2

72,2
64,0
73,6
71,5

BUGNARA*
CANSANO
INTRODACQUA
PACENTRO
PETTORANO S.G.*
ROCCACASALE

69,9
64,0
67,3
77,7
71,9
88,4

67,5
62,1
71,3
76,0
73,8
87,2

72,4
69,1
73,1
73,4
71,5
86,9

VILLALAGO

ANVERSA DEGLI ABRUZZI*
COCULLO*
SCANNO
VILLALAGO

74,1
70,7
66,5
66,2

72,0
79,3
79,8
66,6

82,8
83,5
84,8
78,0

VILLETTA BARREA

BARREA
CIVITELLA ALFEDENA
OPI
VILLETTA BARREA

72,2
72,8
70,7
76,8

63,8
68,0
69,9
72,2

64,2
81,5
59,2
75,7

ALTRO

PESCOCOSTANZO
TIONE

60,3
24,3

68,5
21,8

58,9
24,8

CASTELVECCHIO SUBEQUO

SULMONA
SULMONA CIRCONDARIO

* la % di RD include la quota compostaggio domestico
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Aprile

Maggio

Giugno

#QuiCOGESA

Comuni ricicloni
anche in tempo
di Coronavirus

L

a gran parte dei Comuni gestiti da Cogesa SpA conferma anche a marzo le ottime percentuali di raccolta differenziata
di sempre.

Per questo, visto il periodo di emergenza nazionale, preferiamo non commentare i dati
delle percentuali di raccolta differenziata di
questo mese, in attesa di nuove disposizioni
che forse dovranno rivedere anche le modalità di calcolo di tali pratiche o comunque
tenere in considerazione i cambiamenti conseguenti.

Qualcuno soffre più di altri la chiusura della
maggioranza delle attività commerciali a partire dalla metà del mese per le disposizioni
del Governo, ma tutto sommato i dati non si
discostano di molto (se non in rari casi) rispetto al mese di febbraio.
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