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All'attenzione di codesto Istituto 
Albo della sicurezza 

Sito 
 
 
 

 
OGGETTO: Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso 
 
La presente circolare definisce il protocollo del corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), in uso al personale scolastico e discenti dell’IC “Piazza Winckelmann”. 
 
Le mascherine e i guanti monouso devono essere conferiti 

esclusivamente nei contenitori dedicati al loro smaltimento chiaramente 
identificati dall’infografica a lato.  
I contenitori sono tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire 
la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo 
di microrganismi. 
Sono stati posizionati in modo da essere adiacenti ad ogni 
ingresso/uscita, in modo da essere posti in luoghi con adeguato 

ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. 
La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal 
numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente. 
 
Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso 
e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato 

provveda al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei 
prodotti sanificanti.  
 
I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire come rifiuti urbani 
indifferenziati1. 
 
Nel caso fosse necessario cestinare tali dispositivi in ambienti lontani dai contenitori dedicati, sarà 

obbligatorio prima di conferirli nel cestino dedicato ai rifiuti indifferenziati, sigillarli dentro un sacchetto. 
 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle visiere o occhiali para-schizzi, si precisa che gli stessi sono 
dispositivi riutilizzabili più volte, in quanto facilmente pulibili e sanificabili, pertanto il loro smaltimento sarà 
di gran lunga meno frequente, ma può avvenire nelle modalità sopra descritte. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse. 

 
1 In merito l'opuscolo informativo prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità - "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di 

mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti COVID-19, 

riporta che: "Per quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai (codice EER 200301), si raccomanda il 

conferimento di mascherine e guanti monouso come rifiuti urbani indifferenziati. Il codice in grado di rappresentare meglio la tipologia di 

rifiuto costituito dalle mascherine e i guanti mono uso è l'EER 150203. 
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