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COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N. 7
Data di registrazione 16/03/2022

OGGETTO :

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 4 DELL’11.02.2022, PER EFFETTO 
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 
DA SOGGETTI POSITIVI A COVID-19 DI CUI ALLA “NOTA TECNICA AD 
INTERIM. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSOCIATA AL VIRUS SARS-
COV-2” EMANATA DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 4 dell’11.02.2022 sono state emanate le disposizioni sulla 
Gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19;

Richiamati:

 Il documento recante “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19”, 
approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in data 23.3.2020, nel 
quale sono state formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante 
l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, prevedendo che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni 
in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria siano 
prioritariamente conferiti a termovalorizzazione e in subordine, agli impianti di trattamento meccanico 
biologico (TMB) se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (ad 
esempio tramite biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, nonché agli 
impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare;

 Il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020, recante “Indicazioni ad 
interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2”, in forza del quale l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per 
la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;

Visto il documento redatto dall’Istituto superiore di sanità avente ad oggetto “Nota tecnica ad interim. 
Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.;

Tenuto conto che il documento sopra richiamato, aggiorna e sostituisce quanto indicato nel Rapporto ISS 
COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2., e descrive le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-
ospedalieri nelle abitazioni su tutto il territorio nazionale distinguendo tra i rifiuti prodotti da soggetti positivi 
a COVID-19 e rifiuti prodotti dal resto della popolazione, fornendo delle raccomandazioni per la 
preparazione e il conferimento dei rifiuti domestici, per gli operatori e per le aziende del settore di raccolta, 
smaltimento e trattamento dei suddetti rifiuti;

Richiamata l’istruttoria de responsabile del procedimento, ex articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., Geom. Livio Manueddu;

Considerato che alla luce delle nuove disposizioni operative sulla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti 
positivi al Covid 19, indicate nel documento redatto dall’Istituto superiore di sanità avente ad oggetto “Nota 
tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2., si ritiene necessario ristabilire 
il corretto circuito di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, recependo comunque gli accorgimenti indicati 
nella suddetta nota;
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Ritenuto pertanto di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 4 dell’11.02.2022 e quanto in essa contenuta, per 
effetto del recepimento delle nuove modalità operative sulla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi a 
COVID-19 di cui alla “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” 
emanata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

Visti:
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 151/2005 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii. 

ORDINA

Di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 4 dell’11.02.2022, e quanto in essa contenuto, per effetto del 
recepimento delle nuove modalità operative sulla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi a COVID-
19 di cui alla “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” emanata 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

Di dare atto che: 
 per effetto delle nuove disposizioni contenute nella citata nota, i soggetti positivi al Covid 19 debbano 

seguire le normali regole sulla raccolta differenziata in vigore sul territorio comunale, 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. 

 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) 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;

 ad eccezione di quanto sopra riportato, i rifiuti “misti” vetro/barattolame saranno raccolti solo ed 
esclusivamente a seguito dell’avvenuta negativizzazione dei soggetti colpiti dal COVID 19;

 la Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana provvederà alla raccolta dei rifiuti, nel rispetto del 
calendario di raccolta e delle modalità operative previste nella citata nota; 

 la presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
San Teodoro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti 
di tutti i soggetti coinvolti; 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 
ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 D. legge 25 marzo 2020, n. 19);

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro il termine di giorni 120.
   

  

Sindaco  
DERETTA RITA / ArubaPEC S.p.A.  
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