
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Ambiente 

Utilizzate 400 parole su un massimo di 400 

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Per sapere - premesso che:  

la riapertura delle scuole ha comportato la definizione di procedure atte a garantire la 
mitigazione del rischio di contagio da Covid-19; 

è notizia recente l'approvvigionamento di 11 milioni di mascherine monouso al giorno 
per gli studenti, in distribuzione gratuita nei plessi scolastici; 

l'uso delle mascherine di comunità è stato ritenuto inadeguato dal Comitato tecnico-
scientifico che ha espresso il parere sulle linee guida da attuare per lo svolgimento delle 
lezioni in sicurezza; 

le mascherine di comunità, come definite dal DPCM  del 26 aprile 2020 sono divenute 
obbligatorie negli spazi confinati o all'aperto in cui non è possibile o garantita la 
possibilità di mantenere il distanziamento fisico; 

le mascherine chirurgiche certificate UniEN14683 limitano invece la trasmissione di 
agenti infettivi da parte di chi le indossa nell'ambiente circostante e sono utilizzate in 
ambiente ospedaliero. 

le mascherine chirurgiche monouso possono essere assimilate ai rifiuti urbani soltanto 
quando non contaminate, altrimenti devono essere classificate come CER180103 ossia 
rifiuti sanitari infettivi. In tale eventualità i rifiuti devono essere smaltiti per mezzo della 
termodistruzione presso impianti espressamente autorizzati, con costi elevati; 

l'uso di mascherine chirurgiche monouso nelle scuole possono generare fino a 110 
tonnellate di rifiuti al giorno e oltre le 10.000 tonnellate entro la fine del 2020; 

la relazione della Commissione ecomafie sulla gestione dell'emergenza Covid-19 ha 
stimato in circa 100.000 tonnellate la produzione di rifiuti derivanti dall'utilizzo di 
mascherine a fine 2020; 

l'articolo 229-bis del DL 34/2020, prevede la predisposizione di specifiche modalità di 
raccolta anche presso le pubbliche amministrazioni 

il citato articolo 229-bis prevede altresì la predisposizione di un programma 
sperimentale per la prevenzione, il  riuso  e  il  riciclo  delle mascherine  e l’emanazione 
di un decreto del Mattm che definisca i criteri ambientali minimi (CAM) relativi dispositivi  
di protezione individuale o alle mascherine di comunità. 

E’ necessario adottare ogni iniziativa utile per promuovere l'uso di mascherine 
riutilizzabili o con materiali idonei al riciclo e/o biodegradabili all'interno.  

se al fine di dare sollecita attuazione al programma sperimentale nonché 
all’emanazione del citato decreto sui CAM di cui in premessa sia stato avviato un Tavolo 
di confronto permanente con il Ministero della salute anche al fine di giungere alla 
progressiva adozione di soluzioni alternative rispetto all’uso delle mascherine 
chirurgiche, segnatamente negli istituti scolastici, in grado di garantire analoghi 
standard di sicurezza nel contemperamento degli interessi alla salute e alla tutela 
dell’ecosistema.  

 


