
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 14 GENNAIO
Dai precedenti aggiornamenti, nel nostro Comune, come in tutta Italia, i casi di positività
stanno aumentando progressivamente. Secondo i dati comunicati dalla Regione Toscana e
dall'Azienda Usl Toscana nord ovest in base alla residenza dei cittadini positivi, nel Comune
di  Pomarance  sono  stati  registrati:  20  nuovi  casi  positivi  nella  settimana  dal  20  al  26
dicembre, 42 nuovi casi dal 27 dicembre al 2 gennaio, 72 nuovi casi dal 3 al 9 gennaio, 86
nuovi  casi  dal  4  al  14 gennaio.  I  sintomi  sono comunque  lievi  o  moderati  nella  grande
maggioranza dei casi.
Ad  oggi,  risultano  circa  120 persone  positive  al  CORONAVIRUS  –  COVID  19  nel  nostro
territorio,  ma  i  dati  sono  in  continuo  aggiornamento  sia  per  i  nuovi  casi  che  per  le
negativizzazioni.
La Regione Toscana ha aggiornato le modalità per le attività di tracciamento e la gestione
dei  casi  positivi.  Le  informazioni  su  cosa  fare  sono  disponibili  sul  sito  della  Regione:
https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolamento . 
SCUOLA. In  ambito  scolastico  ad  oggi  è  sospesa  per  10  giorni  l'attività  della  scuola
dell’infanzia  di  Larderello  e  di una  sezione  della  scuola  dell’infanzia  di  Pomarance  (la
quarantena di 10 giorni è disposta soltanto per i bambini che erano presenti a scuola). Alla
scuola primaria di Larderello c'è una classe in sorveglianza con testing ed i tamponi rapidi
agli studenti interessati vengono eseguiti al drive di Pomarance, su disposizione della Asl.
RIFIUTI.  Sono  cambiate  le  modalità  di  raccolta  rifiuti.  Il  gestore  REA  comunica  che  le
persone positive devono conferire tutti i rifiuti nell’indifferenziato (senza fare la raccolta
differenziata) e conferirli all’interno di due sacchi ben sigillati (es. chiusi con nastro adesivo
o laccio stretto usando i guanti). Il rifiuto deve essere esposto il giorno di ritiro porta a porta
dell’indifferenziata:  cioè  il  MARTEDI’. Le  persone  oggettivamente  impossibilitate  a
provvedere  al  conferimento  dei  rifiuti, per  assenza  di  rete  parentale,  amicale  o  sociale,
possono attivare il servizio a domicilio compilando la richiesta sul sito di REA a questo link:
https://www.reaspa  .  it/guida-conferimento-covid/ .  Per  informazioni  è  possibile  inviare
una mail a ambiente@reaspa.it o chiamare il numero verde 800517692.
Le persone risultate positive pertanto non devono più contattare il Comune per i rifiuti.

Già da diversi giorni si registra una minore durata della positività al virus con conseguenti
più rapide negativizzazioni. A tutti coloro che si trovano in isolamento i più cari auguri di
una veloce guarigione.
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