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Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per 

effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.” 

Novità per gli impianti 

In forza della Circolare indicata, datata 27.03.2020, le Regioni sono chiamate 

all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 191/152, per scongiurare il 

rischio dell'interruzione del servizio e per assicurare la corretta gestione dei rifiuti 

derivanti da criticità del sistema impiantistico nazionale. Il Ministero ha suddiviso in 

5 punti le indicazioni relativa a : 1) Capacità di stoccaggio, per le operazioni di 

gestione in D15 e R13, a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e per il 

tempo connesso alla gestione dell'emergenza, un aumento della capacità annua di 

stoccaggio e di quella istantanea entro il limite massimo comunque inferiore al 50% ; 

2) Deposito temporaneo : le ordinanze potrebbero consentire un quantitativo massimo 

di deposito pari al doppio di quello individuato dall'art. 183, comma 1, lett. b), con un 

limite temporale massimo non superiore a 18 mesi ( la norma prevede 3 mesi ) ; 3) 

deposito di rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali : le ordinanze potrebbero 

consentire il deposito presso i centri di raccolta comunali per una durata doppia, 

nonchè l'aumento di stoccaggio fino al 20%; 4) Incenerimento : Le Regioni possono 

autorizzare il raggiungimento di capacità termica, valutata in sede di autorizzazione, 

per i rifiuti urbani indifferenziati, provenienti da abitazioni di soggetti positivi al 

tampone, o quarantena, nonchè la possibilità di destinare ad incenerimento i fanghi di 

depurazione codice 19.08.05 CER ; 5) Discarica: Il Ministero indica per le Autorità 

preposte la possibilità di modifica temporanea all'autorizzazione, consentendo il 

conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che non possono  

avere altre destinazioni nel rispetto che detti scarti non siano classificati come rifiuti 

pericolosi, e così  anche per quelli provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti 

soggetti potivi al tampone ( isolamento, quarantena, ecc. ) assicurando la 

sterilizzazione o trattamento derogatorio che contempli inserimento dei sacchetti 

integri in big bags omologati, idonei per sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio, 

scongiurando la fuoriuscita del materiale; la norma prevede altresì la possibilità di 

confinamento dei predetti rifiuti in zone definite dalla discarica; inoltre per mezzo di 

adeguato materiale protettivo la copertura giornaliera, così da evitare ogni forma di 

dispersione. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


