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ORDINANZA N. 1 DEL 22.01.2022 
 

 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE PRESIDENZIALI N. 5 DEL 27.03.2020,  avente ad oggetto 

“Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per  

contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  e N. 6 DEL 30.03.2020  avente ad oggetto “ Ordinanza di     

emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e 

contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI – RETTIFICA ORDINANZA N. 5/2020 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente  della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020 

“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -

19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e 

gestione dei rifiuti urbani”; 

DATO ATTO  che l’ordinanza prevede la facoltà per i comuni di attivare, nel proprio territorio, un 

“circuito dedicato con giro di raccolta dedicato ai rifiuti provenienti da abitazioni dove sono presenti 

soggetti positivi al covid-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria”; 

VISTA la nota della REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI di cui  al 

registro ufficiale       U0051085 del 19/01/2022,  nella quale si chiarisce che i rifiuti provenienti dalle 

abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al covid-19, in isolamento o in quarantena 

obbligatoria, sono classificati con il codice CER 200301 e non equivalenti a quelli che si possono 

generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR  n. 254/2003; 

 

VISTA e RICHIAMATA la nota di SAPRODIR protocollo n.8/u del 21/01/2022, nella quale si 

chiarisce che, per il conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta indifferenziata in abitazioni in cui 

sono presenti soggetti positivi al covid-19  in isolamento o in quarantena obbligatoria, è possibile 

optare al conferimento degli stessi “ secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le 

consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la 

manipolazione diretta da parte degli operatori”; 

 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare nuovamente, alla luce delle note di cui sopra, il servizio 

di raccolta differenziata per le abitazioni in cui soggiornino soggetti positivi al tampone in isolamento 

o  in quarantena obbligatoria;  

 

VISTO l’art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  on tingibili 

urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale …; 
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REVOCA 

Con effetto immediato  

L’Ordinanza presidenziale n. 5/2020 avente ad oggetto “ Ordinanza di emergenza di carattere 

sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per  contrastare e contenere la diffusione del 

virus - Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI “ 

  

L’Ordinanza presidenziale  n. 6/2020  avente ad oggetto “ Ordinanza di     emergenza di carattere 

sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del 

virus - Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – 

RETTIFICA ORDINANZA N. 5/2020”; 

 

ORDINA 
 

AI CITTADINI domiciliati presso le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, L'INTERRUZIONE DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA ove in essere e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura  e 

includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati 

indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme, secondo il comune calendario di raccolta 

indifferenziata una volta la settimana. 

 

AL FINE DI EVITARE IL CONTAGIO DEGLI OPERATORI PREPOSTI ALLA RACCOLTA, 

PER I RIFIUTI DI CUI SOPRA, DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ALMENO DUE 

SACCHETTI, DI CUI UNO PIÙ GRANDE CHE CONTIENE DENTRO L’ALTRO DI MINORI 

DIMENSIONI, IN DIPENDENZA DELLA RESISTENZA MECCANICA DEI SACCHETTI. 

 

Si raccomanda di: 
- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; 
- non schiacciare i sacchi con le mani; 
- evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti; 

- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul 

territorio per i rifiuti indifferenziati. 
 

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio. 

 

STABILISCE 

 

La trasmissione della presente ordinanza: 

 

 Prefettura di Rieti; 

 

 Alla S.a.pro.di.r. s.r.l.; 
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 Ad Ecologia Viterbo S.r.l.; 

 Alla ASL; 

 Ai carabinieri dei Comuni di Casaprota, Orvinio, Poggio Moiano, Scandriglia e 

Torricella in Sabina 

 Ai Comuni di Casaprota, Montenero Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia 

Sabina, Scandriglia e Torricella in Sabina. 

 Alla Provincia di Rieti 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla 

notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) 

 

Si dia massima diffusione della stessa. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Sandro Grossi 
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