COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 24 MARZO 2020
Comunicato n° 32

Cari concittadini,
desidero approfondire con voi il tema DISINFEZIONE SUPERFICI STRADALI E PAVIMENTAZIONE
URBANA.
Perché ogni volta che viene postata la foto di un mezzo che disinfetta le strade dobbiamo PERDERE
FIDUCIA nelle Istituzioni?
Perché dobbiamo pensare che NON VENGA FATTO TUTTO IL POSSIBILE per fermare la diffusione del
contagio da Covid-19?

DISINFEZIONE, COSA DICE LA REGIONE
Noi Sindaci del piacentino dopo un attento confronto abbiamo interpellato la Regione per avere risposte
chiare e soprattutto SCIENTIFICHE: la Regione Emilia-Romagna ha fatto pervenire, tramite ANCI, che
riguardo

LA DISINFEZIONE STRADALE CON IPOCLORITO DI SODIO DILUITO

(acqua e

candeggina) NON RISULTANO COMPROVATE CONOSCENZE SCIENTIFICHE CHE NE ATTESTINO
UNA ACCERTATA UTILITÀ AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19, mentre ne
certificano una ricaduta ambientale negativa in caso di uso indiscriminato.

GLI APPROFONDIMENTI DELL'ISS.
La nota fornita dalla Regione si AVVALE del parere dell'Istituto Nazionale di Sanità resa pubblica in data
17.03.2020 sottolinea che :
- LA DISINFEZIONE STRADALE E DELLE PAVIMENTAZIONI URBANE risulta una misura per la quale
NON È ACCERTATA L’UTILITÀ, in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano
implicate nella trasmissione;
- L'USO DI SODIO IPOCLORITO, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, in presenza di
materiali organici sulle pavimentazioni stradali, potrebbe dare origine a sottoprodotti estremamente

pericolosi (quali clorammine e trialometani e altre sostanze cancerogene volatili) con conseguente
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI ANIMALI, nonché a sottoprodotti pericolosi non volatili in
grado di CONTAMINARE GLI APPROVVIGIONAMENTI DI ACQUA POTABILE;
- AD OGGI, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, NON VI SONO EVIDENZE a supporto
DELL’EFFICACIA DELLA SANIFICAZIONE DELLE STRADE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE CON
PRODOTTI CHIMICI DISINFETTANTI O IGIENIZZANTI

PARERE DEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
A sua volta il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 18.03.2020, condivide le considerazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità, affermando che:
- l’uso di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle strade è associabile ad un AUMENTO DI SOSTANZE
PERICOLOSE NELL’AMBIENTE con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali;

- l'utilizzo dell'ipoclorito di sodio, qualora indiscriminato, è in grado di nuocere alla qualità delle acque
superficiali arrecando anche un danno alla vita negli ambienti acquatici, nonché alla qualità delle acque
sotterranee qualora veicolato tramite acque di scolo non convogliate negli impianti di depurazione.

ALTRE FONTI.
Anche diverse agenzie, tra le quali ARPA PIEMONTE, si sono pronunciate negativamente in merito alla
possibilità di procedere all'uso massivo ed indiscriminato dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione delle
strade, considerando questa pratica DANNOSA PER L'AMBIENTE se non opportunamente gestita.

Considerati tutti questi studi chiari e incontrovertibili, NON SI PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE
ALCUNA

DISINFEZIONE

DELLE

STRADE

presenti

sul

territorio

comunale,

FINCHÈ

NON

ARRIVERANNO INDICAZIONI CHIARE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.
Nel caso l'operazione sarà effettuata rispettando indicazioni tecniche; nel frattempo PROSEGUONO
LE PULIZIE STRADALI GIÀ PROGRAMMATE.

