
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BOLSENA - Provincia di Viterbo 

 

ORDINANZA n. 41 del 1° aprile 2022 

 
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

PROVENIENTI DA SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 

 

IL SINDACO 

 
Dato atto che il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus 

COVID-19, sancito dal D.L. n. 221 del 24/12/2021 convertito in legge n. 11/2022; 

 

Vista l’ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e successivamente l’Ordinanza n. Z00015 del 

25/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006. Disposizioni in 

materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”; 

 

Dato atto che, come riportato anche nella Circolare della Regione Lazio, Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria, Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, prot. n. 320025 del 

31/03/2022, la durata delle misure oggetto di Ordinanza, con specifico riferimento alle disposizioni 

in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, è stata fissata dalle stesse “fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale”; 

 

Vista la Nota Tecnica ad interim “Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” 

dell’Istituto Superiore della Sanità, che aggiorna e sostituisce quanto indicato nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2, nella quale, alla luce delle nuove conoscenze acquisite sulla 

trasmissione dell’infezione dal virus SARS-CoV-2, sono riportate nuove linee di indirizzo, 

aggiornate rispetto al progredire delle conoscenze, ottemperando all’esigenza di dettare modalità 

operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri, improntate sul principio di cautela su 

tutto il territorio nazionale, come da Decreti governativi emanati tempo per tempo; 

 

Dato atto che le suddette linee di indirizzo aggiornano e sostituiscono quanto indicato nel 

rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2, in quanto pongono particolare attenzione sulla gestione 

dei rifiuti urbani extra-ospedalieri provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti 

positivi a COVID-19, differenziando la gestione dei rifiuti rispetto alle abitazioni nelle quali siano 

tali soggetti; 

 

Attesa tuttavia l’importanza di assicurare, anche nel caso di cessazione dello stato d’emergenza, 

una corretta gestione dei rifiuti per la salute umana e per l’ambiente tenendo opportunamente 

conto anche delle valutazioni del rischio effettuate da organismi scientifici e delle pertinenti misure 

di gestione dei rischi; 

 

Dato atto che fino al 31 marzo, nel perdurare dello stato di emergenza da pandemia, questo 

Comune ha attivato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti da famiglie positive al 



virus COVID-19, secondo le disposizioni impartite dalla Regione Lazio con ordinanza n. Z00015 

del 25/03/2020; 

 

Visto comunque l’aumento in atto di infezione da COVID-19 nella cittadina bolsenese, come da 

report giornalieri forniti dalla ASL competente, e che attualmente risulta decisamente cospicuo il 

numero di utenze per le quali è attivato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti da 

famiglie positive al COVID-19; 

 

Considerato che, in tale contesto, si impone la necessità di assumere ogni misura necessaria e 

idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di 

tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva 

COVID-19 nel territorio comunale; 

 

Ritenuto pertanto proseguire con il giro dedicato alla raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni 

in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, 

segnalate dalla ASL competente, interrompendo la raccolta differenziata per il periodo massimo 

dal 1° al 15 aprile 2022; 

 

Ritenuto inoltre opportuno ribadire che i soggetti positivi al COVID-19 sono tenuti rispettare la 

quarantena obbligatoria e pertanto dopo il 15 aprile i rifiuti prodotti dovranno essere differenziati 

e conferiti presso le isole ecologiche, dislocate sul territorio, da parenti o conviventi negativi al 

tampone, con le dovute cautele e gli accorgimenti impartiti dalla Nota Tecnica dell’ISS, sotto 

riportate; 

 

Considerato che l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verifichino situazioni di 

eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, al Sindaco, al 

Presidente della Provincia o al Presidente della Giunta Regionale, per quanto di competenza, di 

emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 

gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela 

della salute e dell’ambiente; 

   

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all’art. 54, relativo alle 

attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ove è disposto che: 

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

ORDINA 
 

In via d’urgenza e per il periodo dal 1° al 15 aprile 2022, la prosecuzione, tramite ditta autorizzata, 

della raccolta porta a porta dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui risiedono soggetti positivi al 

tampone in isolamento o quarantena obbligatoria, sospendendo l’obbligo di differenziazione dei 

rifiuti; 

 

Successivamente, dal 16 aprile in poi, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla Nota 

Tecnica ad interim dell’ISS e precisamente: 

Raccomandazioni per preparazione e conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti  

Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19  

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al Covid-19, si pongano in essere le 

procedure di seguito descritte.  

Mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, ma con i seguenti opportuni accorgimenti:  

− confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta 

differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano 



presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o 

frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. 

avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di 

fuoriuscita del loro contenuto.  

Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa 

tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza 

meccanica.  

− diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi 

Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco 

dei rifiuti indifferenziati.  

Tale scelta è stata determinata per limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti 

a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla 

raccolta dei rifiuti.  

Si raccomanda in generale di: 

i) chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso;  

ii) non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;  

iii) evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti;  

iv) far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio.  

I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano 

a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati. 

 

Si raccomanda, inoltre, ai soggetti che si sottopongono a test di autodiagnosi domiciliare, a scopo 

cautelativo, che fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per 

autodiagnosi COVID-19 eventualmente utilizzati, siano smaltiti nei contenitori (sacchi o buste) dei 

rifiuti indifferenziati. 

 

I soggetti positivi al COVID-19 sono tenuti rispettare la quarantena obbligatoria e pertanto dopo il 

15 aprile i rifiuti prodotti dovranno essere differenziati e conferiti alle isole ecologiche, presenti sul 

territorio, da parenti o conviventi negativi al tampone, con le dovute cautele e gli accorgimenti 

impartiti dalla Nota Tecnica dell’ISS, sopra riportate; 

 

DISPONE 
 

Che il servizio comunale competente proceda all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti 

provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in 

quarantena obbligatoria per il periodo dal 1° al 15 aprile 2022; 

 

Che venga data adeguata diffusione alle norme impartite dalla Nota Tecnica ad interim dell’Istituto 

Superiore della Sanità, sopra riportate, per quanto concerne le raccomandazioni per preparazione 

e conferimento dei rifiuti domestici delle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a 

COVID-19; 

 

Che le Forze dell'Ordine siano incaricate del controllo sulla corretta esecuzione della presente 

Ordinanza; 

Che la presente ordinanza sia notificata a: 

- Prefettura di Viterbo 

- locale Stazione dei Carabinieri 

- Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

- Regione Lazio, Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti. 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Dottarelli 


