
 
  

 
 

Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti - Emergenza 
COVID 19 fase 2 

Per garantire una corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al recupero e smaltimento 

finale anche nella fase 2 dell’emergenza COVID 19, il Presidente Fontana, il 29 maggio, ha 

sottoscritto un’Ordinanza contingibile ed urgente che modifica in alcuni punti quella emessa sulla 

stessa materia il 1° aprile scorso.  

La nuova Ordinanza, che riprende i contenuti del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 

19 n. 26/2020 del 18 maggio,  fornisce indicazioni  sulla gestione di mascherine e guanti 

monouso utilizzati come prevenzione al contagio in particolare agli operatori economici che 

hanno ripreso le loro attività, così come stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di 

riferimento. L’Ordinanza consente l’attività dei Centri del riutilizzo che, nel caso in cui 

distribuiscano o vendano beni, dovranno rispettare in particolare le indicazioni operative fornite 

dell’Ordinanza 547 del 17 maggio 2020, definite nell’Allegato 1 alla voce Commercio al dettaglio 

in sede fissa. 

L’Ordinanza stabilisce che 

• il servizio di spazzamento e pulizia strade debba essere essere effettuato con lavaggi 

meccanici, con macchine spazzatrici ad umido o, se questo è impossibile, con dispositivi 

manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;  

• le superfici oggetto di lavaggio siano trattate utilizzando acqua e/o detergenti/saponi 

convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario;  

• sia ridotto al minimo, in caso di impossibilità di intervenire con altri mezzi, l’utilizzo di 

soffiatori meccanici, di spazzatori ad aria e di servizi di spazzamento manuale, per 

evitare il sollevamento della polvere, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti. 

Vengono infine date indicazioni sulla classificazione dei rifiuti rappresentati da mascherine e 
guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta , 

utilizzati all’interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie, e sulla 

loro gestione. L’Ordinanza è valida  fino al 31 agosto 2020, come le parti non modificate, 

sostituite. Restano quindi confermate forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei 

rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale. 
I Comuni sono invitati a informare e sensibilizzare la cittadinanza e le attività, in particolare 

quelle commerciali, ad adottare misure per evitare la dispersione nell’ambiente dei dispostivi di 

protezione individuale.  

Fonte 

Ordinanza Presidente Giunta regionale n. 554 del 29/05/2020, BURL n.22 del 29/05/2020- 

supplemento. 

 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato. 

 

L’Ordinanza è pubblicata anche sul portale regionale 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/imprese/sicurezza-ambientale-e-alimentare/gestione-dei-rifiuti/ordinanza-520-1-

4-2020-disposizioni-urgneti-gestione-rifiuti-emergenza.covid19/ordinanza-520-1-4-2020-

disposizioni-gestione-rifiuti-emergenza.covid19 
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