
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 
Interrogazione 

Gli scaldacollo dispositivi di protezione inidonei o addirittura pericolosi? 
 

Era sabato 21 marzo 2020 quando in piena prima ondata pandemica la Giunta 
provinciale altoatesina varò l’operazione scaldacollo. 300mila bandane che offrivano una 
blanda (o nulla?) protezione dal rischio di contagio da Coronavirus per una spesa che pare si 
sia aggirata intorno ai 500mila euro a totale carico della finanza pubblica altoatesina. Gli 
scaldacollo, acquistati dalla Provincia senza alcuna gara di appalto, in realtà non hanno 
nessuna certificazione ufficiale come dispositivi di protezione individuale. Ovvero non 
proteggono in maniera adeguata dal contagio. Ma la Provincia di Bolzano li ha di fatto  
equiparati alle mascherine il cui uso era obbligatorio.  

Poco meno di 11 mesi dopo, a febbraio 2021, in piena seconda ondata, con le varianti 
inglese prima e sudafricana poi (che sembrerebbe essere stata portata in Alto Adige da 
residenti di ritorno dalle vacanze nel paese situato nell’estrema punta meridionale del 
continente africano in barba a tutte le raccomandazioni di limitare gli spostamenti ed anche al 
tracciamento delle possibili cause di infezione) a destare allarme e preoccupazione, la stessa 
Giunta provinciale – dopo inizialmente averle solo raccomandate – ha imposto (giustamente) 
l’obbligo di utilizzare, negli ambiti dove maggiore è il rischio di contrarre l’infezione, le 
mascherine FFP2, ovvero dei dispositivi di protezione realmente efficaci.  

C’è voluto quasi un anno perché i vertici dell’amministrazione provinciale giungessero 
ad una decisione che chiunque avrebbe potuto prendere dopo una semplice ricerca di pochi 
minuti su qualsiasi motore di ricerca in Internet. Per quasi un anno però, gli scaldacollo sono 
stati utilizzati da gran parte della popolazione altoatesina al posto dei dispositivi di protezione 
autentici e certificati nella loro validità. La stragrande maggioranza delle persone ha seguito le 
disposizioni che venivano impartite, ma anche le rassicurazioni che sarebbe stato sufficiente 
coprirsi naso e bocca con un semplice pezzo di stoffa. La Provincia di Bolzano non solo ha 
fornito dispositivi di protezione non idonei, ma ne ha autorizzato l’uso in sostituzione alle 
mascherine e tale autorizzazione non risulta essere stata mai revocata, stante che ancora oggi 
laddove non vige l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 è possibile usare lo scaldacollo. 

Tutto questo premesso e considerato,  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
per sapere 

 

1) come si giustifichi il fatto di aver fornito alla popolazione altoatesina dei dispositivi di 
protezione non adeguati al rischio Covid-19 ed averne soprattutto autorizzato l’utilizzo 
in sostituzione di altri più idonei strumenti di protezione individuale; 
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2) se non si ritenga opportuno informare adeguatamente la popolazione sulla necessità di 
utilizzare solo ed esclusivamente dispositivi di protezione idonei e certificati ed in 
grado di offrire una autentica protezione contro il virus e non dei pezzi di stoffa 
dall’efficacia limitata se non nulla e invitare i cittadini a non utilizzare più gli 
scaldacollo al posto delle mascherine. 

 
 
 
 
Bolzano, 22/02/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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