
Rassegna ragionata delle ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia di sanità e igiene per                
contrastare la pandemia da Covid-19 (febbraio - maggio 2020) 

di Fabrizia Covino 

Le ordinanze regionali in materia di sanità ed igiene per contrastare l’emergenza sanitaria, sono adottate ai                
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Sistema sanitario nazionale,                 
nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di Covid-19 . Si tratta di ordinanze che, pur                
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riferendosi all’ambito della sanità e igiene, si diversificano poi all’interno di questo ampio raggruppamento              
in ulteriori sotto-materie. Si può pertanto suddividere la presente rassegna in tre ambiti settoriali e               
rispettivamente: misure specifiche in materia igienico-sanitaria; gestione dei servizi pubblici; particolari           
realtà locali.  
I provvedimenti indagati sono volti a fronteggiare i vari momenti della crisi socio-sanitaria e vengono               
suddivisi tra ordinanze per fronteggiare la c.d. “fase 1”, caratterizzate da misure restrittive per contrastare               
l’espansione del virus, e quelle per affrontare la c.d. “fase 2”, che istituisce misure di coesistenza con il                  
detto virus.  

 

La c.d. “fase 1” 

1 I provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria sono: d.l. 30 aprile                
2020, n. 28, “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori                 
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in              
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta                
Covid-19”; dpcm 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante                
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili             
sull'intero territorio nazionale); dpcm 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,               
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero             
territorio nazionale); dpcm 10 aprile 2020 (Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale); dpcm 1                  
aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare                
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante               
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; dpcm 22 marzo 2020 (Ulteriori             
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e                 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); Ordinanza del           
Ministro della Salute 20 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza                
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); d.l. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. #CuraItalia,               
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e                
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; dpcm 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative             
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza                 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); dpcm 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni             
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione                 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); d.l. 9 marzo 2020, n. 14,              
recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza             
COVID-19”; dpcm 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante                
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili             
sull'intero territorio nazionale); d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e                  
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in                
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Delibera del Consiglio dei Ministri              
31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza               
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili); Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020: Misure                
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). Hanno cessato la loro efficacia l’Ordinanza del Ministro della                 
Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero                
territorio nazionale) dpcm 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,                
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili              
sull'intero territorio nazionale); dpcm 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio              
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da               
COVID-19), secondo quanto emerge dal sito istituzionale del Governo,         
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa. 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa


 

1. Misure specifiche in materia igienico-sanitaria  

Le ordinanze regionali che dispongono più specificamente in ambito igienico-sanitario hanno un ambito             
molto ampio e diversificato. Quelle adottate nella “fase 1” dell’emergenza sono volte a garantire la               
massima diffusione delle misure di prevenzione al fine di ridurre il contenimento del contagio, nel rispetto                
della normativa statale di riferimento.  

- L’ordinanza del 26 febbraio 2020, n. Z00002, introduce misure per la gestione dell'emergenza              
epidemiologica. Richiede la massima diffusione delle informazioni sulle misure rese note dal Ministero della              
salute (alle scuole, alle università, alle pp.aa. in generale) di contrasto alla pandemia e stabilisce che nelle                 
pubbliche amministrazioni e nelle aree di accesso alle strutture del Servizio sanitario, siano messe a               
disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.  
Ordina ai Sindaci e alle associazioni di categoria di promuovere la diffusione delle medesime informazioni               
presso gli esercizi commerciali; le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi             
straordinari di pulizia dei mezzi.  
L’ordinanza, inoltre, sospende i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e                
le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche; richiede che nell’ambito delle procedure            
concorsuali, sia garantita l’adeguata distanza di sicurezza.  
Definisce le procedure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato in Cina ovvero                 
nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus.  
 

- L’ordinanza del 6 marzo 2020, n. Z00003 è indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti                  
pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.  
Le strutture indicate devono attuare la “rete delle Terapie Intensive” e attivare, anche in deroga ai                
procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di terapia Intensiva; devono altresì attuare la rete di laboratori               
per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, coordinata dal Laboratorio Regionale presso l’ospedale “Lazzaro              
Spallanzani”, struttura di riferimento regionale; trasferire i pazienti in carico presso detto ospedale, per              
patologie diverse da COVID-19, in strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della rete delle               
malattie infettive. Individua, quale ulteriore struttura sanitaria dedicata alla gestione dei pazienti affetti da              
COVID-19, il presidio “Columbus” gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli. 
Limita l’accesso ai Pronto Soccorso, mentre l’assistenza all’utenza deve essere svolta al domicilio degli              
assistiti, anche attraverso strumenti di sanità digitale. Alla Direzione Salute è richiesto di completare con               
urgenza l’esclusivo utilizzo della ricetta dematerializzata. 
Le misure di “distanziamento sociale” prevedono la sospensione delle attività dei centri anziani comunali,              
mentre proseguono le attività delle biblioteche comunali e le attività dei mercati rionali o settimanali che                
devono garantire l’adeguata distanza tra i visitatori. 
Si fa presente che con l’ordinanza del 26 marzo 2020, n. Z00017 vengono avviate le attività finalizzate                 
all’utilizzo dell’edificio ad alto isolamento all’interno dell’ospedale Spallanzani (struttura adibita          
esclusivamente alla cura di pazienti affetti da COVID-19), definendo il “soggetto attuatore”, con compiti di               
coordinamento delle attività di allestimento del presidio e con poteri contabili. 
 
- L’ordinanza dell’8 marzo 2020, n. Z00004 è indirizzata alle persone provenienti dalle zone indicate dal                
DPCM 8 marzo 2020 interessate dall’emergenza sanitaria (Regione Lombardia e Province di Modena,             
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,           
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) che rientrano nel Lazio. La procedura per chi              
rientra dalle “zone rosse” prevede l’obbligo di comunicarlo al numero unico regionale e il rispetto di                
specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza (permanenza domiciliare, divieto di spostamenti e viaggi,           
essere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza).  
I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale devono mettere a disposizione i               
nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate con              
destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie.  



Vengono sospese ulteriori attività (piscine, palestre e centri benessere).  
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punibile nei termini dell’art. 650 c.p. 
 
- L’ordinanza del 9 marzo 2020, n. Z00005 prescrive ai soggetti indicati nell’ordinanza precedente ulteriori               
misure, anche in deroga alla n. Z00004: la permanenza domiciliare non si applica in caso di spostamenti                 
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di            
un dovere, motivi di salute; spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della                
filiera produttiva; spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di             
funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari (come previsto dall’ord.             
Prot. Civ. n. 646 dell’8 marzo 2020); spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del                
servizio nazionale di protezione civile e del SSN.  
I soggetti che presentano condizioni sanitarie da valutare devono osservare le medesime prescrizioni             
previste per coloro che provengono dalle zone colpite dal virus.  
Gli atleti professionisti e non professionisti sono autorizzati a svolgere allenamenti presso impianti sportivi,              
secondo le modalità indicate dall’art. 2, lett. g), del DPCM 8 marzo 2020.  
Differisce al 30 giugno p.v. la scadenza per il rilascio del certificato di esenzione per reddito. 
 

- L’ordinanza del 10 marzo 2020, n. Z00006 estende la chiusura delle attività (centri estetici, centri tatuaggi,                 
strutture termali). Dispone, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di               
differimento delle terapie, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione.  
Obbliga gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti/bevande e coloro che manipolano              
prodotti alimentari, all’utilizzo di mascherine e guanti.  
Sul punto l’ordinanza n. Z00039 proroga fino al 3 giugno p.v. le misure riguardanti i centri termali, centri di                   
riabilitazione per soggetti disabili, nonché alcune misure relative alla eventuale riduzione o sospensione             
delle attività di ricovero erogate dal SSR, oltre alle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non                
urgenti. 
 
- L’ordinanza del 13 marzo 2020, n. Z00008 sospende, fino al 3 aprile 2020, l’attività dei centri, pubblici o                   
privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per             
persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla               
prestazione. Garantisce la prosecuzione dell’attività dei centri semiresidenziali, pubblici o privati, che            
assistono persone con disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici, del neurosviluppo, autistici, minori e con            
disturbo da abuso di sostanze, “limitatamente alle persone che potrebbero avere un grave danno              
dall’interruzione del trattamento in essere”, secondo la valutazione rimessa al direttore sanitario della             
struttura.  
Assicura fino al 3 aprile 2020 l’attività ambulatoriale finalizzata all’assistenza sociosanitaria, limitatamente            
alle prestazioni urgenti ed indifferibili (per soggetti quali: minori, donne, coppie, famiglie; minori con              
disturbi neuropsichiatrici; persone con disturbi mentali o con disabilità o con dipendenze patologiche). 
L’ordinanza n. Z00039 prevede la prosecuzione delle misure dettate fino all’adozione, da parte della              
Direzione regionale salute in raccordo con l’Unità di crisi, del piano regionale territoriale sanitario o di uno o                  
più specifici documenti tecnici, correlati all’assistenza territoriale, quale parte integrante del piano            
medesimo.  
 
- L’ordinanza del 17 marzo 2020, n. Z00009, potenzia le attività di telemedicina (televisita, telesalute,               
telemonitoraggio), e in particolare utilizzo dell’App “LAZIODOCTOR per COVID”, quale strumento di            
consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio            
per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID 19 positivi,                    
per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare.  
Destina alcuni presidi (all’interno dei policlinici di Tor Vergata; Umberto I; Columbus) per la cura del virus;                 
sono sospesi i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale; i medici tirocinanti sono                
destinati ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica;                



è previsto il reclutamento del personale tra i tirocinanti in medicina generale già in possesso di ulteriori                 
specializzazioni.  
 
- L’importante ordinanza del 17 marzo 2020, n. Z00010, che sarà più volte modificata e integrata, disciplina                 
gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020,                  
escludendo le farmacie e le parafarmacie, contingentando gli accesso per evitare assembramenti,            
sanzionando con la sospensione dell'attività i casi  di violazione.  
Obbliga a svolgere l’attività di sanificazione dei luoghi di lavoro. Invita la cittadinanza ad effettuare               
l’approvvigionamento dei beni di prima necessità nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si                 
svolge l’attività lavorativa. 
Con la successiva ordinanza del 18 marzo 2020, n. Z00011, si precisano le misure di carattere straordinario                 
dell'ordinanza n. Z00010, riducendo i limiti per alcune categorie di esercizi commerciali. La disciplina degli               
orari di apertura al pubblico non si applica (oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di                    
medicinali non soggetti a prescrizione medica) alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e                
periodici; alle attività di commercio per mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al               
dettaglio di carburante e alle attività di distribuzione di gas naturale liquido.  
Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e                   
di medie e grandi strutture di vendita, il Sindaco valuta l’opportunità, mediante ordinanza, di anticipare               
l’orario di apertura delle attività medesime. 
L’ordinanza del 9 aprile 2020, n. Z00024, modifica e integra l'ordinanza n. Z00010, stabilendo il divieto di                 
apertura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta              
con l’articolo 1 del dpcm dell’11 marzo 2020, durante le festività pasquali (12 e 13 aprile 2020), mentre                  
conferma l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. 
Dispone il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all'interno di attività di                 
vendita di generi alimentari ovvero di altre attività commerciali non soggette a chiusura nei giorni in cui le                  
stesse sono aperte al pubblico, nonché, per le altre attività, la possibilità di commercio on-line e attraverso                 
i mezzi di comunicazione. 

- L’ordinanza del 20 marzo 2020, n. Z00013, dispone in materia di Terzo settore. Consente alle associazioni                 
di volontariato di continuare ad erogare i loro servizi alle fasce di popolazione debole. È garantita la                 
mobilità dei volontari al fine di svolgere le attività ritenute necessarie, ai sensi dei DPCM adottati, secondo                 
modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo. Si tratta delle attività strumentali e                  
funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone (consegna di farmaci e alimenti a domicilio                  
a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti; forme di assistenza domiciliare leggera di             
prossimità; assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e             
socioeducative, o assimilabili, nonché in strutture di accoglienza legate all’emergenza COVID-19; servizi            
sociali di telesoccorso e teleassistenza; ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di               
volontariato; unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità). Il                 
volontario deve esibire (in caso di controllo delle forze dell’ordine) il modello di autocertificazione e la                
relativa dichiarazione di svolgimento dell’attività rilasciata dall’organizzazione di appartenenza.  

2. Gestione dei servizi pubblici  
 
- L’ordinanza del 12 marzo 2020, n. Z00007, rivolge alcuni indirizzi ai Comuni e alle Aziende esercenti i                  
servizi di trasporto pubblico locale circa la revisione della programmazione. Il TPL deve essere limitato alla                
erogazione dei servizi minimi essenziali e alla modalità di gestione del servizio medesimo. I “servizi minimi                
essenziali” soddisfano e garantiscono: la domanda di trasporto verso centri sanitari e verso gli ospedali; il                
pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta; l’accesso a Roma Capitale e ai capoluoghi di provincia per la                 
fruizione dei servizi istituzionali essenziali; l’accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche             
che continuano ad operare; l’approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità; l'accessibilità di              
stazioni ferroviarie ed autostazioni.  
Le indicazioni sull’organizzazione TPL incidono anche sulla gestione del personale (lavoro agile per tutti gli                

amministrativi; esaurimento delle ferie residue e utilizzo di tutte le forme di congedi ordinari e straordinari;                



rotazione del personale sui luoghi di lavoro; riduzione del lavoro h24 ad un limite massimo di 18 ore;                  
sospensione dei servizi di controlleria; interruzione del servizio, incluse le metropolitane, alle ore 21;              
favorire la minore possibilità di contatto tra persone prevedendo almeno un metro di distanza tra i                
passeggeri; riorganizzazione del servizio sulla base al numero di utenti che utilizzano il mezzo pubblico per                
raggiungere il posto di lavoro).  
 
- L’ordinanza del 25 marzo 2020, n. Z00014 prescrive il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei                  
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER 190805), al fine di evitare               
l'interruzione del pubblico servizio di depurazione. Si tratta di un’ordinanza adottata nel rispetto dell’art.              
191 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225                 
(istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) che prevede, qualora si verifichino situazioni di              
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti                
provvedere, il potere del Presidente della Giunta regionale di emettere, nell'ambito delle proprie             
competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di              
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, delle disposizioni contenute nelle               
direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette              
ordinanze sono comunicate alle autorità competenti e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei                
mesi.  
L’ordinanza dispone che, a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione legate               
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono previste “forme straordinarie, temporanee e speciali           
di gestione dei fanghi, anche in deroga alle disposizioni vigenti” per garantire la tutela della salute pubblica                 
e dell’ambiente, fermo restando il rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica. Gli impianti di                
depurazione delle acque reflue urbane ubicati nella Regione per il deposito temporaneo dei rifiuti              
individuati dal codice EER 190805 possono derogare al limite temporale di tre mesi previsto dal d.lgs.                
n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno nel rispetto di alcuni criteri, al fine di                   
evitare contaminazioni. I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza,               
soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.  
 
- L’ordinanza del 25 marzo 2020, n. Z00015, emanata ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, dispone in                  
materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani prevedendo “forme straordinarie, temporanee e speciali di               
gestione dei rifiuti urbani, anche in deroga alle disposizioni vigenti” per garantire la tutela della salute                
pubblica e dell’ambiente.  
Con riferimento destinate ai cittadini e ai soggetti produttori di rifiuti urbani si prevede che nelle abitazioni                 
in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano                
mantenute le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta             
differenziata. Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in               
quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici,              
indipendentemente dalla loro natura siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme,             
secondo particolare procedure.  
Ai Comuni è ordinato di stabilire nel proprio territorio, in base alle singole situazioni e valutazioni                
specifiche, se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da                 
abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria,               
stabilendo modalità di conferimento con una frequenza minima della raccolta di 2 volte a settimana e                
prevedendo misure a tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la                
gestione dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti               
soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono prioritariamente avviati a              
incenerimento senza alcun trattamento preliminare. Ove tale modalità di gestione non possa essere             
attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono              
l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la             
protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione iii. laddove le modalità di               
gestione di cui ai punti i e ii, non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza                    
alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags),            



limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che               
andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura             
giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione.  
Per la sanificazione delle zone urbane devono essere rispettate le “Indicazioni tecniche del Consiglio del               
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). 
Per le società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate                  

dall’Istituto Superiore di Sanità circa la necessità di formare e informare adeguatamente il personale sulla               
natura e gestione dei rifiuti; dotare il personale dei DPI necessari, nel rispetto delle raccomandazioni               
dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di              
gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise; è consentita, per esigenze                
organizzative o a causa di carenza del personale, la riduzione degli orari o a sospendere temporaneamente                
l'apertura dei Centri di raccolta cercando di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive               
assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza.  
Vengono infine previste disposizioni puntuali, riferite ai singoli impianti regionali di gestione dei rifiuti              
urbani. L’ ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale. 
 

- L’ordinanza del 1° aprile 2020, n. Z00022, emanata ai sensi dell’art. 191, d.lgs. n. 152/2006, nel prescrivere                  
forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l’interruzione del               
pubblico servizio, prevede che a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo                 
strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati (artt.              
29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs.                       
152/2006), si autorizzano gli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di              
gestione dei rifiuti “D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva)” ad aumentare rispettivamente la               
capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi              
di trattamento, nel limite massimo del 30% e comunque secondo quanto richiesto, nel rispetto delle               
disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di                
emergenza (di cui all'art.26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge). 

3. Particolari realtà locali 

- Un primo gruppo di ordinanze è adottato per fronteggiare l’esistenza di focolai in alcune parti del 
territorio regionale. L’ordinanza del 19 marzo 2020, n. Z00012, in materia di igiene e sanità pubblica 
prevede misure relative al Comune di Fondi. L’ordinanza del 25 marzo 2020, n. Z00016, riguarda  le misure 
relative al Comune di Nerola. L’ordinanza del 30 marzo 2020, n. Z00021 riguarda il Comune di Contigliano. 
Il loro contenuto è analogo differenziandosi unicamente per alcune peculiarità locali. 
Le misure ivi contenute mirano alla “riduzione drastica di ogni opportunità di socializzazione e limitazione               
della mobilità delle persone residenti”, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale, dato l’alto tasso              
di contagi rispetto al n. di abitanti e il rischio di rapida diffusione nel contesto dell’area dei comuni                  
interessati (divieto di allontanamento dal territorio dei Comuni in questione; divieto di accesso nei detti               
Comuni, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dall’ordinanza e fatta eccezione per il rientro al                 
domicilio o alla residenza, nei modi indicati dall’ordinanza stessa; sospensione delle attività degli uffici              
pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione dello svolgimento              
delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni interessati;               
sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e                
di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità                
domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire              
l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e                
animali; sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e                
parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso              
pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di              
rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli             
Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali, servizio di raccolta               
e smaltimento rifiuti, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in                 



isolamento domiciliare, attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti; chiusura dei parchi pubblici, orti              
comunali, aree di “sgambamento cani”, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad                
uso pubblico e relative strutture, soppressione delle fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso il trasporto               
ferroviario, chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di             
trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.  
Sussistono specifiche prescrizioni adottate per lo svolgimento dell’attività legata al mercato ortofrutticolo di 
Fondi, compreso l’accesso alla struttura stessa. 
 

- La successiva ordinanza del 3 aprile 2020, n. Z00023 intende uniformare le scadenze delle misure di cui                  
alle ordinanze n. Z00010, n. Z00011, n. Z00016 per il Comune di Nerola, n. Z00020 per il Comune di Fondi e                     
n. Z00021 per il Comune di Contigliano alle disposizioni di cui al DPCM del 1°aprile 2020 e, per l’effetto,                   
differire il termine finale al 13 aprile 2020; differire il termine del 3 aprile previsto dalle ordinanze n. Z0006                    
del 10 marzo 2020 e n. Z0008 del 13 marzo 2020 al 13 aprile 2020, restando salva ogni diversa disposizione                    
della Direzione regionale Salute  volta a regolare le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria.  

- L’ordinanza del 10 aprile 2020, n. Z00025, estende l’applicazione delle misure restrittive già previste per i 
comuni di Fondi, Nerola, etc. al Comune di Celleno (VT). Dispone anche in merito al mercato ortofrutticolo 
del Comune di Fondi, prorogando le misure di cui all’ordinanza n. 12, come modificate ed integrate 
dall’ordinanza n. 20, fino a nuovo provvedimento (l’ordinanza n. Z00026, su cui v. infra, prorogherà 
ulteriormente le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo). 
 
- L’ordinanza del 26 marzo 2020, n. Z00019, prevede specifiche misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 relative al Comune di Civitavecchia. Dispone una particolare 
procedura per il trasporto e il transito di passeggeri provenienti dalla Spagna a bordo di navi di linea, 
laddove non siano già segnalati casi di malattia attribuibili, almeno come sospetti, a COVID-19. 

- L’ordinanza del 14 aprile 2020, n. Z00027, riguarda specificamente il Comune di Rocca di Papa. Dispone                 
che su indicazione dell’unità di crisi regionale valide fino al 28 aprile u.s., siano applicate specifiche misure                 
restrittive con riferimento al territorio circostante la struttura “San Raffaele Rocca di Papa”. Con la               
successiva ordinanza del 27 aprile 2020, n. Z00036 , sono prorogate le misure relative, fino a nuovo                 
provvedimento demandato dell’Unità di crisi regionale, anche finalizzato alla cessazione delle misure. 

- L’ordinanza del 18 aprile 2020, n. Z00033, è rivolta al Comune di Campagnano di Roma e facoltizza l’ASL 
Roma 4 ad assumere, in accordo con il sindaco del Comune, ogni azione, anche relativa al governo della 
struttura “Santa Maria del Prato”, dell’Ente di assistenza sociale “Il Salvatore” ai fini della gestione 
dell’emergenza; alla detta ASL viene data altresì  la facoltà di assumere, con le medesime modalità, ogni 
altra azione necessaria, anche relativa alle altre strutture presenti sul territorio, in caso di modifica della 
situazione epidemiologica. 

Una graduale riapertura delle attività 

Dal 13 aprile inizia una parziale apertura, conformemente alle indicazioni nazionali (d.l. 25 marzo 2020, n.                
19 e dpcm 10 aprile 2020). 

- L’ordinanza del 13 aprile 2020, n. Z00026, proroga al 3 maggio l’efficacia delle ordinanze nn. Z0006, Z0008,                  
Z0010, Z0011 (v. supra). Vieta l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, nelle                
giornate del 25 aprile e 1° maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie,                
parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Indica la data del 20 aprile per la riapertura delle attività                  
di vendita di libri al dettaglio, differendo quanto previsto dal dpcm 10 aprile 2020, che ne consentiva                 
l’apertura dal 14 aprile u.s. (lo slittamento della data è disposto per garantire l’organizzazione del               
distanziamento e le misure di sanificazione).  

- In materia di concessioni demaniali, l’ordinanza del 15 aprile 2020, n. Z00028 consente l’accesso alle                
strutture e agli spazi aziendali delle zone date in concessione con finalità turistico-ricreativa che insistono               
sul demanio marittimo e lacuale, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive                



sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali. L’accesso è consentito solo per               
garantire attività di manutenzione e di vigilanza, nonché di pulizia e sanificazione.  
Ad integrazione di quanto sinora evidenziato, l’ordinanza del 17 aprile 2020, n. Z00032 consente,              
nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino", nonché le attività              
propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio e le attività connesse, previa comunicazione al             
Prefetto; specifica che l'accesso è consentito, solo al fine di svolgere attività di manutenzione, vigilanza,               
pulizia e di sanificazione, anche degli arenili, delle attività di allestimento, montaggio e manutenzione delle               
strutture amovibili, nel rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio. 
 
- L’ordinanza del 15 aprile 2020, n. Z00029, consente lo spostamento all’interno del proprio comune o verso                 
comuni limitrofi per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di                 
animali da cortile, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio, per non più di                  
una volta al giorno, da un solo componente del nucleo familiare e limitatamente agli interventi               
strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati. Sono fatte               
salve le norme che impongono divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo,               
disposti da specifiche ordinanze. 
- L’ordinanza del 17 aprile 2020, n. Z00030, prescrive l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per la stagione                
2020-2021 per le persone dai 65 anni in poi, a partire dal 15 settembre 2020 e per i medici e il personale                      
sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario.  
La mancata vaccinazione (non giustificabile da ragioni di tipo medico), può comportare, a titolo di sanzione,                
per i primi l’impossibilità di partecipare ad assembramenti presso i luoghi di aggregazione che non               
consentono di garantire il distanziamento sociale; per i secondi l’inidoneità temporanea a far data dal 1°                
febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa. L’ordinanza raccomanda ai bambini di età             
compresa tra 6 mesi e 6 anni di sottoporsi alla medesima vaccinazione. 
 
- L’ordinanza del 17 aprile 2020, n. Z00031, impone alle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali,               
sociosanitarie e socio-assistenziali il rispetto delle misure per la prevenzione e controllo dell’infezione da              
SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19). Dispone che il personale svolga la propria attività                
lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più               
stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento; il personale deve essere dotato dei            
dispositivi di protezione individuale (DPI), previa specifica attività formativa per l’utilizzo.  
AI dipendenti deve essere garantito il controllo quotidiano (in entrata e in uscita) della temperatura da                
annotare su un apposito registro. 
- L’ordinanza del 18 aprile 2020, n. Z00034, sostituisce l’esaminata ordinanza n. 31, recuperandone              
pedissequamente i contenuti e integrandola con alcune disposizioni procedurali. Il responsabile sanitario            
delle strutture territoriali già indicate deve inviare alla ASL territorialmente competente, entro 7 giorni              
dall’adozione della presente ordinanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’avvenuta attuazione            
delle misure indicate nell’ordinanza e dell’attuazione della formazione e dell’adeguata dotazione e utilizzo             
dei DPI. Viene indicata la procedura per fare richiesta di DPI alla Regione Lazio, in caso di impossibilità delle                   
struttura di dotarsene autonomamente.  
Le ASL proseguono nel monitoraggio delle strutture insistenti sul proprio territorio, attraverso sopralluoghi.             
In caso di eventi epidemici in singole strutture, devono trasmettere le risultanze documentali all’Unità di               
Crisi regionale e attivare le procedure previste dalle determinazioni regionali.  

- L’ordinanza del 24 aprile 2020, n. Z00035 consente la vendita di calzature per bambini sia all’interno dei                  
negozi di abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini. 
Prevede lo spostamento nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni              
dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione a tutela                   
delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al                
contenimento del contagio (validità fino al 3 maggio 2020).  
 

 



La c.d. “fase 2” 

Dato l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio che attesta l’efficacia delle misure di             
programmazione sanitaria regionale poste in essere, “con un indice di contagiosità in progressivo             
decremento”, vengono predisposte le misure per iniziare la c.d. “fase 2”, nel rispetto della normativa               
nazionale  (dpcm 26 aprile 2020, attuativo del d.l. n. 6 del 2020). 
 
- L’ordinanza del 30 aprile 2020, n. Z00037, dispone l’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la                  
riprogrammazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare i                
flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionarne l’utilizzo negli “orari di punta”.  
Prevede, inoltre, la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30 (escluse farmacie,              
parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto), nonché la definizione di una figura                 
di riferimento (c.d. mobility manager) per attivare i protocolli finalizzati al contenimento del contagio              
(articolazione del lavoro in orari differenziati; prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi               
al pubblico ovvero rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e               
settimanale, con massimo ricorso allo smart working.  
Si definiscono le modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico               
di linea (prolungamento dell’orario di servizio; integrazione dell’offerta di servizio ponendo attenzione alle             
fasce pendolari; rinforzare la disponibilità dei “mezzi” sulle principali direttrici, ove necessario;            
rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, per assicurare il rispetto delle disposizioni a                
tutela della salute dei passeggeri; adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore ad alto flusso di                
passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili).  
Sono individuate altresì specifiche misure (utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie            
respiratorie da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il               
personale; igienizzazione e disinfezione quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;            
posizionamento di segnaletica per garantire il rispetto della distanza fisica tra i passeggeri; garantire il               
carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo anche attraverso                
sistemi elettronici “conta passeggeri”; installazione sui mezzi a lunga percorrenza di dispenser disinfettanti;             
evitare a bordo del mezzo i contatti tra personale e viaggiatori; divieto di attivazione della funzione ricircolo                 
dei sistemi di condizionamento dell’aria). Vengono altresì dettate misure circa i comportamenti da tenere e               
ai dispositivi da impiegare in stazioni, banchine portuali, e fermate. 
Ulteriori misure di prevenzione del contagio riguardano il trasporto pubblico non di linea comprese misure               
di sanificazione dei mezzi.  
Le aziende di trasporto devono adottare specifiche modalità di informazione all’utenza sull’uso dei             
dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti da tenere all’interno delle stazioni, degli             
aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il                     
trasporto medesimo. 
 
- L’ordinanza del n. Z000038, del 2 maggio u.s., mira a garantire la riapertura di alcune attività economiche,                  
commerciali e socio-sanitarie. Le attività indicate dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le prescrizioni              
finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e             
regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure             
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il                 
14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento fisico                   
e, più in generale, di prevenzione del contagio.  
In tale contesto, l’ordinanza dispone la riattivazione delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con               
disabilità (di cui all’art. 8, dpcm 26 aprile 2020), subordinandola all’adozione del “Piano regionale              
territoriale” e alla comunicazione, attestante l’adozione delle misure di prevenzione e contenimento            
definite nel detto Piano da parte del gestore della struttura, al Comune e all’ ASL di riferimento (la                  
successiva ordinanza n. Z00039, su cui v. infra, precisa che la riattivazione delle dette strutture sia                
subordinata al nulla osta della ASL competente, successivo alla comunicazione della struttura circa             
l’adozione delle misure definite nel richiamato Piano territoriale). 



L’ordinanza n. Z00038 stabilisce, inoltre, che per le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative,             
permangono le disposizioni che consentono esclusivamente al personale impegnato l’accesso alle strutture            
e agli spazi aziendali per attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione, anche degli arenili               
(compreso allestimento, montaggio, manutenzione delle strutture amovibili).  
Nell'ambito delle attività di cantieristica navale, continuano ad essere ammesse la "consegna di             
magazzino", le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate            
alla consegna. È garantito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio             
comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di                    
manutenzione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di               
lavoro. 
Per le attività di rimessaggio, nelle marine e nei luoghi appositamente attrezzati, è consentita la               
manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività connesse allo spostamento dal              
cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, devono impedire               
l'accesso in loco ai non addetti ai lavori.  
Per quanto riguarda le attività commerciali: resta in vigore la vendita delle calzature per bambini nelle                
modalità già previste; è consentita l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (nel rispetto delle               
specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 e in generale delle norme anti-contagio) o in                   
laboratorio; riaprono le attività degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, previo             
appuntamento, nella modalità “consegna animale per toelettatura/ritiro animale”; analoghe misure per           
l’allevamento e addestramento di animali. 
Vengo previste specifiche misure per il Mercato ortofrutticolo di Fondi e il Centro agroalimentare di Roma:                
a. rilevazione della temperatura agli ingressi; b. obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; c.                  
chiusura settimanale di una giornata per effettuare la sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in              
gestione ai singoli operatori.  
Sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività sportive: allenamento individuale di               
atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano              
Paralimpico e dalle rispettive federazioni; nel rispetto delle norme di distanziamento, in strutture a porte               
chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; l’attività motoria e sportiva all’aperto in                
forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, nel rispetto               
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro                 
per ogni altra attività (per tali attività è consentito lo spostamento individuale in ambito provinciale).  
È autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, per lo svolgimento di pesca sportiva in forma               
amatoriale. Entro il 5 maggio 2020 i gestori delle strutture sportive predispongono il protocollo delle misure                
di sicurezza da adottare.  
 
- La successiva ordinanza dell’8 maggio 2020, n. Z00039, proroga i termini per l’utilizzo del personale delle                  

Aziende ovvero Enti del SSR, da parte regionale (individuato ai sensi dell’art. 32, reg. reg. 6 novembre 2019                  
n. 20 e attraverso la Determinazione G04318 del 15 aprile 2020 “Costituzione Gruppo di Audit Regionale                
per cluster di comunità da SARS - CoV-2”).  
Obbliga coloro che provengano da altre Regioni ad effettuare una dichiarazione al momento dell’ingresso              
nella Regione, mediante compilazione e invio del questionario on-line “Sono nel Lazio”. 
Prescrive specifiche regole cui devono attenersi detti soggetti, ove non siano in grado di dichiarare di non                 
aver avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure che hanno dichiarato di non                 
avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita                  
durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura                   
nei 14 giorni precedenti, devono rispettare specifiche misure stabilite nell’ordinanza. Prescrizioni ad hoc             
sono inoltre previste per i soggetti di cui sopra che presentano sintomatologia respiratoria o febbre o                
hanno avuto contatti con persone affette da Covid-19, nei 14 giorni precedenti.  
 
- L’ordinanza del 12 maggio 2020, n. Z00040, dispone che dal 13 maggio 2020, le attività commerciali                 
sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate (in base al dpcm del 26 aprile 2020) possono eseguire gli                 
interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati             



alla riapertura, secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza stessa. Detti interventi sono consentiti            
anche ai gestori di strutture e circoli sportivi, allo scopo di eseguire gli interventi volti ad assicurare lo                  
svolgimento di attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento fisico. Per semplificare la messa              
in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione pubblica sul sito istituzionale le linee                 
guida per tipologia di attività, definite sulla base del confronto con le organizzazioni di categoria nel rispetto                 
della normativa di riferimento e in particolare dei “ documenti tecnici elaborati dall’INAIL” e del richiamato                
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione              
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, così come integrato in data 24 aprile u.s.  


