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SFRV Z É PFOGETÌI PER L'AMBIENTE

Bari,03 giugno 2022
Preg.mo lng. Paolo Garofoli
Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione

Puglìa

Preg.ma Dott.ssa Tonia Ric€io

Diri8ente s€zione Ciclo Rifìuti e bonifica

Pr€g.ma Aw. Anna Grazia Maraschio
Ass€ssore all'Ambiente dèlla Regione Puglia

A sua Ec.ell€nze ilPrefètto di Bari
Dott.ssa Antonia B€lÌolno

A Sua Eccellenra il Preretto di l€cc€
Dott.ssa Maria Rosa Trio

A Sua Eccellenr. il Pre{eito di Foggia

Dott. Carmìn€ Esposito

a sua Ecc€llenza il Prefetto diraranto
Dott. Demetrio Martino

Pr€g.mo Presidente della Reglone Puglia
oort. Mi.hele tmiliano

Federt rma aad
Pres. Dott. Franc€sco Fullone

FIMMG Pualia

oeleJta: richiestd di adazione di prcwedinenti wgenti pe. cansentire la prosecuzione dei seNi2i di prelievo, tospodo e owio o

recuperc o snohinento di rifiuti sohitoti prodotti presso le sttùtturc sdnitotiè pugliesi.

llsottoscritto GiorgioVito Piccìninni, in qualità di ammlnistratore unico è legale rapprerentante della Ecolsudsrl,, società ope.ante
nella rac.olta e t6rpo.to di rifiuti speiali con la preente intende sègnalare gEvi criticità nSuardanti il riclo di rifiuti sanitari
pericolosia schio i.fettivo da noi ritiÉti presso presidi o5pedalieri, cliniche privatè, studi medici geneici e specialistici, laboratori

ln particolare, gliimpi.ntidi denina.ione fìnale regiomli, co. cl]isi int.attengono rappo.ti commerciali da sempre, owero Ecolcer
5rl e Biosud spa, ri cominciano l'ìmpossibilìtà a rìcevere qualsivoglia quantitativo dei suddetti rlfìuti, esperito invano qualsivodla
tent.tiw di ri.€r6 di altri impi.ntl 3ia erl t€ritorio na.ion.lè che $t€.o dlrpodi. ricevere I rifiutl di .ui .l cER u.01.03, ci

trovlamo n€lla condizione dì doler sospendere i seruiu idi ritiro presso gli oltre 3000 clienti, privati e pubblici, ad oggi seNiti, con i
relatlvi rischi di ordine sanitario conseguenti.

Con la presentesichiedea.od€stispettabilì Enti con eslrema ur8enza, data la Ahvità della situarione, l'a dozione di quegliinterenti
chesiritenganoopportuni, perconsentire il prosieguo delle attività in manÌera stabile.

sir€sta a dBpo\izone per qualsivogl'a vonra convocazone.

Cap, Soc. € 260.000,00
Cod. Fi$. e PalL IVA 0,1026980724
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Assesso.e Sanita della Regione Puglia
Don. Rocco Palése


