
 

COME SMALTIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI A RISCHIO BIOLOGICO? 

 

Il  Decreto “Cura Italia”, ossia il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”  ha disposto l’Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali per tutti quei 

lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 

distanza interpersonale di un metro. 

Ove non si siano ancora manifestati casi di positività al Covid-19, nelle aziende aperte, vanno dunque ad 

imporsi cautelativamente l’uso di DPI quali mascherine, guanti, salviettine igienizzanti, ecc. 

 

Come gestire quindi i rifiuti generati dall’utilizzo dei DPI? 

L’Istituto Superiore di Sanità ha emesso le seguenti direttive per la raccolta di tali rifiuti; esse hanno validità 

sia in ambito domestico che in ambiente di lavoro. 

 

INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-19 O IN STATO DI QUARANTENA 

OBBLIGATORIA:  

 

 Non differenziare più i rifiuti  

 Utilizzare due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per 

la raccolta indifferenziata, possibilmente con apertura a pedale 

 Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) devono essere gettati nello 

stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata 

 Anche fazzoletti, rotoli di carta, mascherine, guanti vanno gettati nello stesso contenitore per la 

raccolta indifferenziata 

 Indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchi, servendosi di un laccio di chiusura o di nastro 

adesivo 

 Una volta chiusi i sacchi della raccolta indifferenziata, è necessario gettare i guanti nel nuovo sacco 

precedentemente allestito per una nuova raccolta. In seguito, lavarsi immediatamente le mani 

 Gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchi dei rifiuti 

 

SE INVECE NON SEI POSITIVO AL TAMPONE E NON SEI IN QUARANTENA: 

 

 Continua a fare la raccolta differenziata come fatta finora 

 Fazzoletti usati, guanti e mascherine devono comunque essere gettati nella raccolta indifferenziata 

 Utilizza due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la 

raccolta indifferenziata 

 Chiudi bene il sacchetto e smaltiscilo come faresti normalmente con la raccolta indifferenziata 
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