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Over 50 no vax, 2.500 multe in arrivo
Il caso. L’Agenzia delle entrate sta inviando verbali da cento euro l’uno a chi non ha rispettato l’obbligo
Ma è solo la prima tranche di ammende. Complessivamente mancano all’appello oltre diecimila lecchesi
STEFANO SCACCABAROZZI

Più di 2.500 preavvisi
di multe da 100 euro che, nelle
casse dello Stato, frutteranno
oltre 250mila euro. Sarà questo, ricorsi permettendo, il
frutto delle multe preavvisate
in questi giorni tramite raccomandata ai renitenti alla leva
vaccinale over 50 nel lecchese.
Infatti, il numero preciso di
avviso di multa che sono state
spedite dal Ministero della Salute, tramite i dati forniti da
Agenzia delle Entrate-Riscossione “matchando” il codice
fiscale con le vaccinazioni fatte, ai lecchesi, ammonta esattamente a 2.619.
Ma il numero è ancora
provvisorio, visto che i primissimi avvisi sono stati spediti il
4 aprile (399), quindi il 5 aprile
(347), il 6 aprile (448), e il 7
aprile, ovvero ieri (318). Ma i
preavvisi proseguiranno fino
al raggiungimento del numero
totale: 348 partiranno oggi e
413 l’11 aprile (il 9 e 10 sono
sabato e domenica). Quindi
l’ultimo invio il 12 aprile: altre
346.
A scaglioni

Ma sarà davvero l’ultimo? Il
dubbio sorge spontaneo perché meno di un mese fa all’appello vaccinati over 50 mancavano più di 10mila lecchesi.
Certo, di questi molti saranno
quelli che si sono ammalati
con Omicron o con Omicron
BA2 e, dunque, è come se fos-

n Chi intanto

si è messo in regola
deve inviare
il certificato
all’Asst di Lecco

sero “vaccinati”. Ma pensare
che 8mila (al 16 marzo erano
esattamente 10.778 i lecchesi
che non avevano fatto neanche una dose), e rotti lecchesi
(8.159 se si vuol essere precisi), si siano tutti ammalati o
abbiano avuto un codice di
esenzione (credibile per i circa 2mila over 70 tra i quali
molti pluripatologici che non
si sono vaccinati, ma sotto
questa cifra è meno facile), è
difficilmente sostenibile.
D’altronde, il circuito che le
multe devono percorrere prima di arrivare a essere spedite,
è davvero molto tortuoso. Sono impegnati un po’ tutti gli
enti sanitari e amministrativi:
i dati di chi non si è vaccinato
sono in capo al Ministero della
Salute che, però, chiede ad
Agenzia delle Entrate Riscossione (l’ex Equitalia), gli elenchi dei vaccinati mancati. Infatti, il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo
vaccinale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
ricezione dello stesso, deve
inoltrare ad Asst Lecco, l’eventuale certificazione relativa al
differimento o all’esenzione
dall’obbligo vaccinale, ovvero
altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alle Asst del territorio
dell’Ats della Brianza, ad Asst
Lecco via dell’Eremo, 9/11 alla

Il bollettino
IN LOMBARDIA
Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

A LECCO E PROVINCIA

I CASI POSITIVI DI IERI

Primi comuni per contagi

Milano ........... +3.107

Numero contagiati
% contagiati su popolazione

Lecco

Bergamo .......... +567

10.962

22,68

Casatenovo

3.327

25,38

Merate

3.155

21,19

Calolziocorte

2.847

20,53

Valmadrera

2.474

21,53

Mandello del Lario

2.346

22,87

Lodi....................+123

RICOVERATI

Missaglia

2.147

24,64

Mantova .......... +475

Non in terapia intensiva

Oggiono

2.072

22,64

Colico

1.933

24,40

Monza
e Brianza ......... +836

72.825
NUOVI POSITIVI

9.368
TERAPIA INTENSIVA

40 (+5)

1.088 (-56)
DECESSI

39.388 (+29)
posta elettronica certificata:
protocollo@pec.asst-lecco.it.
Cosa fare

Altrimenti la multa diventa irrevocabile. Difficile perciò
pensare che, tra una raccomandata e l’altra, siano già stati preavvisati tutti gli Over 50
che ancora non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale.
Tanto per essere chiari: al 16
marzo mancavano ancora
4700 over 50; 3.200 over 60;
1.800 over 70 e 900 over 80.
Anche sperando che i quasi
8mila mancanti, pur detratti i
2.619 che hanno ricevuto la
multa da 100 euro, abbiano
tutti un’esenzione o un motivo
esimente (come aver già fatto
la malattia), si teme che le
2.600 multe attuali, e che saranno spedite tutte entro
martedì prossimo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TOTALE
DECESSI

75.572

1.097 (+1) 22,40%

% CONTAGI
POPOLAZIONE

E’ questo un dubbio che emerge frequentemente nei lettori
e che numerosi cittadini hanno
più volte segnalato, notando gli
operatori impegnati nella raccolta porta a porta dei rifiuti
raccogliere sacchi diversi e caricarli su un unico mezzo.

Cremona .......... +300
LECCO ..............+389

Sondrio ............. +135
Varese .............. +959

Covid, 389 i nuovi contagiati
E c’è un’altra vittima lecchese
Altri 389 casi di contagio e un altro decesso. Il Covid
continua a mietere vittime e ad
accrescere i contagi a Lecco anche se, forse, siamo arrivati al
plateau dopo il quale si dovrebbe assistere a una moderata discesa. Infatti siamo oramai a una
media giornaliera intorno ai 330
casi, a un’incidenza ogni centomila abitanti vicina ai 680 e a
una somma settimanale intorno
ai 2.300 casi.
In pratica lo stesso dato che si
registra da cinque giorni a questa parte. Non si può parlare an-

cora di discesa, dunque, ma forse si può sperare a una stagnazione alla quale i modelli statistici assegnano poi gradatamente, una discesa, per i prossimi
giorni.
Intanto i tamponi effettuati
ieri sono risultati 72.825 in tutta
Lombardia per un numero totale di nuovi casi positivi vicino ai
9.500 (9.368). In terapia intensiva sono passati da 35 a 40 (+5) i
ricoverati. Ma calano in maniera significativa i ricoverati non
in terapia intensiva che ieri erano 1.088 (ovvero 56 in meno ri-

spetto a giovedì). I decessi raggiungono un totale complessivo
di 39.388 (cioè 29 in più del giorno precedente) in Lombardia,
su livelli sempre alti. Mentre i
nuovi casi per provincia vedono
sempre Milano primeggiare per
positività con 3.107 nuovi positivi dei quali cui 1.383 a Milano città. Seguono Brescia con 1.204,
Varese con 959; Monza e Brianza con 836; Bergamo con 567;
Pavia con 496; Como con 478;
Mantova con 475; Lecco con
389; Cremona con 300; Sondrio
con 135; Lodi con 123.

in collaborazione con SILEA

Io differenzio i rifiuti: e poi?
E’ vero che finisce tutto insieme?
Una pratica che ha fatto nascere
qualche perplessità e che ha
alimentato l’impressione, assolutamente errata, che la fatica nel separare i rifiuti domestici venga vanificata durante
le operazioni di raccolta.
Questa convinzione è una vera
e propria bufala, una fakenews nata dal fatto che alcuni
mezzi per la raccolta differenziata sono dotati di un cassone
separato in più vasche, proprio
per trasportare diversi tipi di

Como ................ +478

Pavia ................ +496
TOTALE
CONTAGIATI

Educazione ambientale

Ho visto un operatore buttare nello stesso camion l’umido e il sacco
indifferenziato che avevo separato. A cosa serve allora la raccolta
differenziata, se poi gettano tutto
insieme?

Brescia .......... +1.204

sacchi contemporaneamente
senza mischiarli tra loro. Il motivo è molto semplice: in questo modo è possibile ridurre i
passaggi e velocizzare il servizio.
Le diverse tipologie di rifiuti
rimangono dunque sempre separate tra loro, dalla raccolta
porta a porta fuori casa fino al
conferimento nei diversi impianti di trattamento e recupero.
I rifiuti sono risorse: se corret-

Come si smaltisce il vecchio
smartphone? Bisogna lavare i
barattoli prima di gettarli? Si può
riciclare il tetrapak? A queste e
a tante altre domande risponderemo con questa rubrica settimanale nata in collaborazione
con Silea, la società che si occupa
del ciclo integrato dei rifiuti.
Consigli utili, pillole, piccoli accorgimenti quotidiani: perché
l’economia circolare è un obiettivo che si raggiunge passo dopo
passo.

Un mezzo di Silea

tamente riciclati possono essere
reimmessi nel mercato e trasformati in nuovi oggetti e prodotti, evitando così lo spreco di

nuove materie e contribuendo
alla nascita di un sistema di
economia circolare attento all’ambiente.

Se hai dubbi, domande o richieste
di chiarimento manda una mail a
educazioneambientale@laprovincia.it

