Milano, 8 marzo 2020

Oggetto:
Indicazioni a seguito dell’uscita del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

Egregio Sottoscrittore,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 impone misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, indicando all’art. 1 le aree sottoposte
a particolari restrizioni (la cosiddetta “zona rossa”).
In ottemperanza alle indicazioni previste nel decreto stesso, è necessario che il servizio di gestione dei RAEE
domestici, visto il suo carattere di pubblica utilità, si svolga con continuità, tenendo in considerazione
particolari accortezze, al fine di garantire il servizio nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.
Al fine di limitare gli spostamenti non necessari, si ritiene importante limitare le attività di ritiro dei RAEE dai
Centri di Raccolta e dai Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione situati all’interno della “zona rossa” ai
ritiri “su chiamata”, a seguito cioè dell’effettiva esigenza di ritiro manifestata esplicitamente dai
Sottoscrittori. Sarebbe pertanto importante evitare le attività cosiddette “a giro”.
Le attività di prelievo dei RAEE domestici devono essere necessariamente svolte nel massimo rispetto delle
disposizioni legate all’attuale situazione sanitaria, così come indicato dalle autorità competenti, in particolare
in merito alle azioni da intraprendere al fine di limitare i rischi di contagio.
Si ritiene pertanto che gli spostamenti legati ai prelievi di RAEE domestici dai Centri di Raccolta e dai Luoghi
di Raggruppamento della Distribuzione siti nella zona rossa possano considerarsi motivati da comprovate
esigenze lavorative per un servizio essenziale.
Le presenti indicazioni sono da considerarsi valide anche per i ritiri da altre aree che dovessero rientrare nella
“zona rossa” a seguito di aggiornamenti normativi, a meno di nuove comunicazioni.

Certi della Sua comprensione e della Sua massima collaborazione, rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti
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