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SE IN AZIENDA RISULTASSERO CASI DI
PERSONE POSITIVE AL TEST DEL COVID-19 

1

COME SMALTIRE I
RIFIUTI DA DPI USATI

In attesa comunicazioni ufficiali in merito, una procedura per smaltire i DPI usati in
azienda, applicando principi di cautela e buon senso per tutelare la salute dei lavoratori e
dell’ambiente.

SE IN AZIENDA NON CI SONO CASI RISULTATI
POSITIVI AL TEST DEL COVID-19 

UTILIZZA IL CODICE 
CER 15 02 02* 

Per annotare sul 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO
RIFIUTI 

 i DPI (guanti, mascherine...) usati che
andranno stoccati separatamente da ogni

altra tipologia di rifiuto, anche se già presenti
rifiuti con lo stesso codice (come per esempio

filtri di cappe aspiranti o altri materiali
assorbenti e filtranti dei macchinari).

Il codice CER indica un rifiuto di tipo
pericoloso e le classi di pericolosità dovranno
essere determinate in base alla mansione e

quindi alle sostanze con cui entra in contatto
il DPI usato.

Come tutti i rifiuti pericolosi questi andranno
stoccati in appositi big-bag omologati e
segnalati con apposito cartello recante il

codice del rifiuto. 

STOCCARE I RIFIUTI 
IN APPOSITO BIG-BAG

Data però la particolarità della situazione e in accordo con le linee guida dell’istituto superiore della Sanità, si
consiglia di gettare insieme ai DPI anche eventuali fazzoletti usati, stracci per la pulizia delle superfici e
qualsiasi cosa possa essere stata esposta al virus. 
Si raccomanda inoltre di avere particolare cautela nel maneggiare rifiuti e contenitori ad essi destinati
lavandosi le mani ogni volta che vi si entri in contatto.

HP 9 "INFETTO"

Il DPI è un rifiuto classificato

e deve essere stoccato in
particolari contenitori per rifiuti 

a rischio infettivo omologati.

Al momento non sono disponibili chiare
direttive a proposito della gestione dei

rifiuti contaminati da Covid-19 ma non è
scontato che si possa rientrare
nell’ambito della disciplina dei 

rifiuti sanitari.
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UTILIZZARE IL CODICE 

CER 18.01.03.
per annotare il rifiuto
sul registro di carico e

scarico

I RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI SONO SOTTOPOSTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER QUANTO
RIGUARDA LE DIVERSE FASI DELLA LORO GESTIONE, FINO AD ARRIVARE ALLO SMALTIMENTO.
IN PARTICOLARE:

il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali
da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque
giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la
responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [ossia
l’annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti, cfr. ora art. 190, D.L.vo n. 152/2006], deve avvenire
entro cinque giorni”.


