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Oggetto: SMALTIMENTO MASCHERINE CHIRURGICHE E GUANTI MONOUSO. 

CONSEGNA CONTENITORI DEDICATI.  

Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine 

e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico Gruppo di Lavoro ISS Ambiente 

– Rifiuti COVID-19 _Versione del 18 maggio 2020. 

 

Si comunica che in data odierna, sarà consegnato ad ogni plesso un congruo numero di contenitori 

dedicati per lo smaltimento mascherine chirurgiche e guanti monouso, messi gentilmente a 

disposizione del “SADA PACKAGING” di Pontecagnano Faiano e LEGAMBIENTE.   

Ogni contenitore sarà anche provvisto di poster divulgativo fornito dall’ISS sullo smaltimento di 

guanti e mascherine. 

La procedura  di smaltimento   risponde a quanto previsto nel Rapporto dell’Istituto Superiore di 

Sanità indicato in oggetto, con riferimento al punto 3: 

- mascherine e guanti monouso provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o 

pubblico per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o regolamenti. 

Sulla base dei criteri indicati dalla normativa le mascherine e i guanti prodotti dalle attività 

domestiche, riportati nel capitolo 20 dell’EER, sono classificabili come “rifiuti urbani” e, qualora 

conferiti insieme agli altri rifiuti domestici indifferenziati, individuabili dal codice EER 200301. 

(Elenco Europeo dei Rifiuti). 

Per le attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani 

indifferenziati (codice EER 200301), analogamente, si raccomanda il conferimento di mascherine e 

guanti monouso con tali rifiuti. 

Nella scuola (utenza non domestica) vengono ordinariamente prodotti rifiuti che risultano essere già 

stati assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, pertanto, mascherine chirurgiche monouso e guanti  

monouso verranno smaltiti unitamente a questi rifiuti sebbene raccolti in contenitori dedicati. 

Il documento ISS ritiene ragionevole l’assegnazione del codice non pericoloso in considerazione del 

fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non 

contengono materiale infetto.  

Nell’eventualità di avvio di accertamento diagnostico di casi infetti tra il personale scolastico e tra gli 

alunni che dovessero seguire il  percorso “gestione sintomatici” in  “Area Covid”, le mascherine e i 

guanti da questi utilizzati  saranno  gestiti e smaltiti di conseguenza. In tal caso, qualora non si 

riuscisse a garantire un’adeguata gestione separata, in linea con quanto previsto anche per le utenze 

domestiche con presenza di soggetti positivi al tampone, potranno essere assimilati a  codice riferito 

ai rifiuti contaminati da sostanze pericolose.  

Prima dello smaltimento i materiali sospetti saranno riposti in appositi sacchetti sigillati . 
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I poster in prossimità dei contenitori, forniranno le regole e le procedure opportune per indicare ai 

lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, 

quali, per 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. 

La gestione, la pulizia e lo svuotamento dei contenitori sarà a cura dei C.S. nel rispetto delle 

indicazioni loro fornite e presenti nel  Protocollo di igienizzazione di istituto. 

Dal momento che chiunque acceda, stazioni ed esca da scuola (personale scolastico/visitatori 

esterni) dovrà indossare la mascherina, si ritiene che la procedura del conferimento nei 

contenitori dedicati sia un’attività del tutto residuale ed eccezionale. 

 

Si invita il personale scolastico a rispettare e a far rispettare le regole relative allo smaltimento 

separato delle mascherine chirurgiche monouso e di guanti monouso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


