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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 26.11.2021
Info176(R)/STOCCAGGI RIFIUTI /PEE: Circolare dei Vigili del Fuoco.
STOCCAGGIO RIFIUTI E PIANI DI EMERGENZA ESTERNA (PEE) COMUNICAZIONE AI PREFETTI ENTRO IL 6 DICEMBRE 2021
CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO CON LE INDICAZIONI
Proseguiamo con le ns. informative (v. in calce) sui PEE, che le prefetture predisporranno sulla
base delle comunicazioni che gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti dovranno inviare
entro il 6 dicembre prossimo, per informare che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile ha diramato la circolare n. 4293 del 15 novembre 2021 a tutte le
Prefetture.
Il contenuto della circolare recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021.
Per il contenuto, molto stringato, si invita direttamente alla lettura della Circolare allegata.
Nella stessa si evidenzia che, nell’intento di fornire alle fornire alle Prefetture tutto il supporto
necessario per l’adozione dei Piani in parola, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico
per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la
redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link PEE Rifiuti - Accesso
(vigilfuoco.it) sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale
interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sempre sulla Circolare è menzionato un allegato 1 contenente lo schema tipo di piano di emergenza
esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da
adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, soltanto che tale allegato risulta ad oggi essere assente.
Se ci saranno aggiornamenti vi saranno come sempre comunicati.

