
Disposizioni per l’utilizzo degli “Orti Urbani”
A  fronte  delle  attuali  disposizioni  emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  si  dà atto che è possibile riprendere le attività di  coltivazione degli  orti
Urbani.  Anche  la  Prefettura  ha  confermato  che  la  coltivazione  degli  orti  per
autoconsumo  è  consentita.  In  sede  di  controllo  dovrà  esser  compilata
autodichiarazione  con  le  indicazioni  precise  recanti  la  località  del  terreno,  il
possesso o delega alla coltivazione della superficie.

Pertanto la coltivazione del terreno uso agricolo e l'attività diretta alla produzione
per autoconsumo rientrano nel  codice ATECO 0.1.  e sono quindi  consentite, a
condizione che il soggetto interessato a testi con autodichiarazione completa di
tutte le necessarie indicazioni per la verifica il possesso di tale superficie agricola
produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione
del percorso più breve per raggiungimento del sito e per il ritorno a casa. 

L'ipotesi contemplata e dunque estremamente delimitativa. La vigente normativa,
infatti,  ha introdotto una serie  di  misure volte a limitare la  mobilità  individuale,
conseguentemente l'accessibilità all'orto per raccogliere beni di prima necessità in
autoproduzione  potrà  venire  solo  se  non  si  tratta  di  hobby  ma  di  effettiva
necessità e con spostamenti territoriali ridotti.

Si rammenta che restano sempre valide le prescrizioni e le raccomandazioni di cui
all'art 3 co. 1 lett. b) DPCM 10 aprile 2020 e le persone di età superiore a 65 anni è
necessario che stiano a casa il più possibile. Se non è strettamente necessario che
si  rechino  nell'orto,  è  meglio  che  stiano  a  casa  e  deleghino  volontari  o  altri
 familiari alla raccolta utile al sostentamento.

Al  fine  di  limitare la  diffusione del  Coronavirus,  siamo ad indicarvi  una serie  di
disposizioni da rispettare scrupolosamente:

1. è  vietato  l’accesso  agli  orti  per  tutti  i  soggetti  che  manifestano  febbre,  con
temperatura corporea al di sopra dei 37,5°;

2. è vietato l’accesso agli orti a tutti coloro che sono stati a contatto con persone
risultate positive al Coronavirus negli ultimi 15 giorni;

3. per tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli tipici del Coronavirus
(tosse,  raffreddore,  mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie  e  febbre),  è  vietato
accedere agli orti per almeno 15 giorni o comunque fino a completa guarigione; 



4. è necessario garantire che tutti gli ortisti, operino ad almeno un metro di distanza
l’uno dall’altro; 

5. si  rimarca l’importanza,  durante  l’esercizio  della  propria  attività,  di  rimanere  a
distanza di almeno 1 mt tra i   diversi lavoratori;Se tale condizione non può essere
rispettata,  occorre sospendere la specifica attività,  lavorare su turni  mettendosi
d’accordo tra gli stessi ortisti, al fine di limitare i contatti;

6. lavorare  utilizzando  tutti  i  DPI  necessari  (mascherine,  guanti  protettivi  ed
eventualmente anche una protezione facciale, indumenti monouso di protezione
o in alternativa utilizzare abbigliamento specifico da lavoro e cambiare indumenti
quando si passa da zona  a zona sicura “casa”);

7. in  mancanza  di  adeguati  DPI,  non  è  possibile  operare  all’interno  dell’orto
assegnato;

8. prestare  particolare attenzione alla  fase di  rimozione e smaltimento dei  DPI,  in
quanto è questa una delle fasi rischiose per il contagio e smaltire adeguatamente
il DPI indossato; 

9. limitare  le  interferenze  tra  i  lavoratori  dei  diversi  orti  in  particolare  l’accesso  ai
capanni  porta  attrezzi,   con  un  criterio  volto  ad  evitare  affollamenti  e
assembramenti pericolosi; 

10. bisogna prestare particolare attenzione per i lavoratori con più di 65 anni, per cui
tali misure dovranno essere attuate in modo ancora più scrupoloso;

11. per la propria igiene, al  termine del  lavoro o in pausa pranzo,  occorre lavarsi
scrupolosamente le mani, evitare avvicinamenti e contatti fisici con terze persone
e munirsi di disinfettante; 

12. nel caso sia necessario si raccomanda di   pulire con disinfettanti specifici e/o a
base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate. 


