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Oggetto: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

  

In tema di misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da Covid-19, la Regione Emilia-Romagna ha recentemente emanato nuove disposizioni in materia 

di gestione rifiuti, contenute nei seguenti provvedimenti:  

- l’Ordinanza n. 43 del 20/03/2020, che disciplina la raccolta differenziata, il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani, per la riduzione del rischio di contagio; 

- l’Ordinanza n. 57 del 03/04/2020, che prevede deroghe temporanee in materia di gestione di rifiuti 

speciali. 

Come chiarito nell’Ordinanza n. 57/2020, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da Covid-19, quali mascherine e guanti, 

sono assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende del territorio dovranno quindi adottare le stesse modalità di 

raccolta dei DPI utilizzati come prevenzione al contagio da Covid -19 indicate dalla Regione Emilia-Romagna 

per le abitazioni civili. Ad oggi non vengono fornite indicazioni sulla gestione dei rifiuti speciali costituiti da 

DPI utilizzati per la protezione dei rischi presenti nell’ambito lavorativo ai sensi del D.Lgs. 81/08, la cui 

gestione rimane pertanto invariata rispetto a quella utilizzata dalle aziende fino ad oggi. 

 

Ordinanza n. 43/2020 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 191 del D.Lgs. 

152/2006 - Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

 

Sulla base delle Linee Guida fornite dall’Istituto Superiore della Sanità e contenute nel Rapporto ISS  

COVID-19 n. 3/2020 Rev. del 31/03/2020, la Regione Emilia-Romagna ha disposto una serie di 

raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti urbani. In particolare: 

• nelle abitazioni (o nelle attività economiche-produttive) in cui non sono presenti soggetti positivi al 

tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in 

vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la 

precisazione che i dispositivi utilizzati come prevenzione al contagio da Covid -19, come guanti e 

mascherine, debbano essere buttati nell’indifferenziato; 
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• nelle abitazioni (o nelle attività economiche-produttive) dove sono presenti soggetti positivi al 

tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta da subito la raccolta 

differenziata. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, 

rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto 

raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno 

dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente 

utilizzando un contenitore a pedale.  

Per richiedere ulteriori informazioni sulla raccolta dei rifiuti urbani, occorre contattare direttamente il 

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti territorialmente competente (Numero Telefonico 

Clienti HERA Spa: 800.999.500 - chiamata gratuita sia da telefono fisso che da cellulare, a disposizione dal 

lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, e il sabato dalle 8 alle 18). 

 

Ordinanza n. 57 del 03/04/2020 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 - Disposizioni in 

materia di trasporto, rifiuti e sanità privata. 

 

Deroghe per lo stoccaggio di rifiuti (D15-R13) e per il recupero autorizzato con procedura semplificata 

I titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di deposito 

preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti possono ulteriormente incrementare la capacità annua 

di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo previsto del 20% sino ad un massimo del 

50%, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 

• garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in 

deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi; 

• garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e 

trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle 

caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati; 

• prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque 

meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici; 

• idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della 

presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario. 

La deroga si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzati con procedura semplificata, di 

cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 

1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. 

Per avvalersi delle deroghe, i gestori degli impianti devono inviare apposita Comunicazione alle autorità 

competenti (Prefettura, ARPAE, Comune, AUSL e Vigili del fuoco) in cui vengono esplicitati i quantitativi di 

rifiuti oggetto della deroga, nonché il soddisfacimento delle ulteriori prescrizioni previste nell'ordinanza. 

 

Deroghe per il deposito temporaneo 

E' consentito, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di 

rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. 

Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto 

limite, non può superare i 18 mesi. 
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Chiarimento sulla gestione dei DPI per la tutela da Covid-19 nelle attività economiche-produttive 

I rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-

produttive per la protezione al contagio da Covid-19, come mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti 

urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni 

fornite dall'Istituto Superiore della Sanità e adottate nel territorio regionale con l’Ordinanza n. 43/2020. 

 

Validità delle disposizioni contenute nell’Ordinanza 

Le disposizioni della presente Ordinanza relativa ai rifiuti trovano applicazione dalla data di approvazione 

dell'atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al 

corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. 

 
Cordiali saluti 
IM.TECH SRL 


