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Da: info@aiz.it
Inviato: giovedì 21 maggio 2020 11:22
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Cc: AIZ Carmine Ricciolino
Oggetto: Linee guida su Rifiuti da DPI (mascherine e guanti monouso)
Allegati: 20200519 Rapporto ISS COVID-19 n. 26_2020.pdf; 37471

_rapporto_ispra_dpi_usati.pdf; nota per MATTM su DPI 17 04 2020.pdf; Atti emanati 
su emergenza rifiuti_versione 15 maggio 2020-1.xlsx

Priorità: Alta

Egr.i Associati, 
 
di seguito vi inoltriamo la comunicazione pervenutaci da ASSOMET per quanto all’oggetto: 
 

"Informiamo che l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-
19 n. 26/2020 recante Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di 
mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non 
domestico. Versione del 18 maggio 2020.  

Il documento, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti COVID-19 2020, 
fornisce raccomandazioni per la gestione di mascherine e guanti monouso come 
rifiuti prodotti da utilizzo domestico e non domestico, compresi Enti pubblici e privati, 
attività commerciali e produttive, diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie. 
Vengono fornite raccomandazioni anche sulle caratteristiche, posizionamento e 
movimentazione dei contenitori per la raccolta di tali rifiuti. 

Segnaliamo, inoltre, che anche ISPRA ha pubblicato un documento di indicazioni sui 
rifiuti da DPI (mascherine e guanti) che riportiamo in allegato.  

Ricordiamo che Confindustria sta portando avanti una proposta di intervento 
normativo sulla gestione dei rifiuti costituiti da DPI che ne prevede l'assimilazione 
agli urbani per quel che riguarda sia le attività economico-produttive che le attività di 
servizio. La misura punta ad assicurare una corretta gestione di tali rifiuti evitando 
inutili oneri burocratici e difficoltà operative per la fase 2. 

Alleghiamo nuovamente la nota con la posizione di Confindustria sul tema. 

Riportiamo, infine, la tabella riassuntiva aggiornata dei provvedimenti attuativi in 
materia ambientale adottati dalle Regioni, contenenti indicazioni pratiche, deroghe, 
differimenti, sospensione di termini, ecc predisposta dal sistema confederale e 
aggiornta al 15 maggio 2020. Ai provvedimenti riportati aggiungiamo l’ordinanza 
29/2020 della Regione Liguria. 

Invitiamo, in ogni caso, a monitorare i siti web istituzionali delle Regioni nelle quali 
ricadono gli impianti per gli aggiornamenti sulle norme regionali." 

 

Carmine Ricciolino 
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