Emergenza Covid-19 – smaltimento DPI
e dispositivi comunque utilizzati come prevenzione al rischio di contagio
(mascherine, guanti, indumenti protettivi mono uso ecc.)
Di seguito vengono riportate le modalità di conferimento dei rifiuti per il contenimento del
contagio da COVID-19, come da documento pubblicato sul sito di ASM di Pavia (consultabile
al seguente link http://www.asm.pv.it/emergenza-coronavirus-indicazioni-ai-cittadini-su-comeconferire-i-rifiuti-questo-particolare-0) e così come specificato nel Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità n. 3/2020.
La Regione Lombardia, inoltre, con l’ordinanza n. 520 del 01/04/2020, ha precisato che i “i
rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio
da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare
devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati”.
Per le Strutture dell’Ateneo frequentate da personale o fornitori esterni non affetti da patologie
ascrivibili a coronavirus, si raccomanda pertanto di mantenere le procedure in vigore, non
interrompendo la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati.
L’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n. 26_2020 afferma che “per
quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
indifferenziati (codice CER 20.03.01), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti
monouso con tali rifiuti”.
A scopo cautelativo, pertanto, fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente
utilizzati, dovranno essere smaltiti nella frazione di rifiuti indifferenziati.
Nel medesimo rapporto, l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda inoltre di NON gettare i
guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, ad
esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o
presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi
frequentati e frequentabili da più soggetti.
Dovranno pertanto essere utilizzati contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei
guanti monouso.
L’Amministrazione provvederà al posizionamento di contenitori identificati in prossimità
delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi,
scale, ascensori) senza mascherina/guanti e senza possibilità del distanziamento fisico.
L'impresa di pulizie dell'Ateneo provvederà al rispetto dell'indicazione di utilizzare almeno
due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica
dei sacchetti, chiudendoli adeguatamente, dopo aver provveduto al trattamento dell’interno
del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti,
utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo nonché
esponendoli come da procedure già in vigore.
Per maggiori informazioni sullo smaltimento di mascherine e guanti non contaminati, vedi il
seguente link di ASM Pavia Spa: http://www.asm.pv.it/emergenza-coronavirus-indicazioni-ai-
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