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Oggetto: Ulteriore precisazione su mascherine e guanti monouso utilizzati all'interno delle attività
economiche produttive per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 a seguito delle
recenti indicazioni di ISPRA e dell'ISS.
Facendo seguito alle indicazioni sulla gestione delle mascherine e guanti monouso utilizzati
all'interno delle attività economiche e produttive (comunemente denominati, anche se in modo
improprio, DPI) riportate nei documenti diffusi recentemente da Ispra ed in particolare da ISS si
ritiene necessario fare alcune precisazioni relativamente a quanto indicato sull'argomento nella
precedente nota prot. n . 158_AIR del 23 marzo 2020.
Il Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 del 18 maggio 2020 "Indicazioni ad interim su gestione e
smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico"
fornisce specificazioni per la gestione dei DPI utilizzati anche per le attività lavorative.
Il rapporto conferma e raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con i rifiuti
urbani indifferenziati (codice EER 200301) per tutte le attività che hanno già flussi di rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati.
Il rapporto specifica infatti "Considerando la natura dei materiali utilizzati ...la loro assimilazione ai
rifiuti urbani appare una ulteriore possibilit à alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le
aziende sia le attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere economico e
gestionale".
Questa indicazione non preclude alle attività produttive che non producono flussi di rifiuti assimilati
ai rifiuti urbani indifferenziati o per scelta dettata da organizzazioni interne, di classificare i DPI
come rifiuti speciali; in questo caso il rapporto ISS individua il codice EER 150203 come codice da
utilizzare.
Si raccomanda infine a tutte le aziende interessate di attenersi alle indicazioni fornite nel
richiamato rapporto dell'ISS relativamente alle precauzioni da seguire e alle caratteristiche,
posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di tali rifiuti.
Si trasmettono in allegato il suddetto Rapporto 26 /2020 ed il documento di ISPRA con l'invito a
renderlo visibile e divulgarlo ai vostri associati nelle modalità abitualmente adoperate.
Colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti.
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