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Nuovo articolo sanzionatorio per l’abbandono di mascherine e guanti 

monouso 

 

Nel periodo di rischio epidemico da Sarscov-2, il legislatore si è preoccupato dei 

possibili impatti ambientali derivanti dall’utilizzo diffuso di alcune misure di 

prevenzione, in particolare mascherine e guanti monouso, con lo scopo di tutelare, 

oltreché, prioritariamente, la salute dei cittadini, anche la salvaguardia ambientale. 

Per questo motivo, con la conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 

34/2020) ad opera della L. 77/2020, in vigore dal 19 Luglio u.s. sono state introdotte 

alcune disposizioni relative allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, 

al fine di evitare, da un lato, che una gestione negligente di tali meccanismi possa 

contribuire alla diffusione del virus COVID-19, dall’altro, che gli stessi possano 

essere abbandonati o smaltiti incorrettamente, creando così un rischio di danno 

ambientale.  

La norma a cui si fa riferimento, e che qui interessa, è l’art. 229-bis del citato decreto, 

inserito in sede di conversione. In primo luogo, tale norma prevede la 

predisposizione, da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, sentiti l’ISPRA e l’Istituto superiore di sanità, di specifiche linee guida volte ad 

individuare le misure necessarie per far fronte all’aumento di rifiuti derivanti 

dall’utilizzo da parte della comunità dei meccanismi di protezione individuale. In 

particolare, dovranno essere individuate le modalità di raccolta, gestione e 

smaltimento di mascherine e guanti monouso, utilizzati sia presso gli esercizi della 

grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore 

terziario, sia da parte degli operatori presso le attività economiche produttive (in 

quest ultimo caso, il legislatore ha precisato che dovranno essere installati, presso i 

rispettivi impianti, dei box di raccolta dedicati). 

Sempre al fine di gestire la raccolta e lo smaltimento dei c.d. “rifiuti Covid” viene 

istituito un fondo per l’attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, 

il riutilizzo, e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito 



dell’emergenza sanitaria in atto. Il programma sperimentale in questione, è altresì 

finalizzato all’adozione di protocolli e campagne di informazione per la disinfezione 

dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, nonché alla 

ricerca di e progettazione di mezzi tecnologici innovativi per la raccolta e il recupero 

di materia da tali strumenti. 

In aggiunta, al comma 3 dell’articolo in esame, viene disposto che il Ministro 

dell’ambiente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, 

definisca con proprio decreto i criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 

50/2016 per le stazioni appaltanti, relativamente alle mascherine filtranti e, ove 

possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici. 

Di particolare rilievo, per gli organi dediti alla vigilanza e ai controlli, risulta essere la 

disposizione del comma 7, in forza della quale viene prevista l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 255, comma 1-bis, del T.U.A., ai 

casi di abbandono di mascherine e guanti monouso. Il riferimento normativo è alla 

normativa del testo unico ambientale (D. lgs 152/2006) per l’abbandono dei rifiuti in 

generale. Secondo la norma richiamata “Chiunque viola il divieto di cui all’art. 232-

ter [T.U.A.] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a 

euro centocinquanta”. Perciò, l’intento del legislatore è quello di punire il 

responsabile dell’abbandono di mascherine e/o guanti monouso, equiparando tale 

condotta a quella di chi compie un abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni 

quali ad es. scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Sempre in 

conseguenza di questa equiparazione, al trasgressore sarà riconosciuta la facoltà di 

procedere all’estinzione della sanzione amministrativa attraverso il pagamento in 

misura ridotta che, in questo caso, sarà pari ad euro cinquanta (un terzo del massimo), 

nonché, la possibilità di presentare ricorso ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81. Gli 

scritti difensivi eventualmente presentati dovranno essere ricevuti dalla Provincia 

territorialmente competente (art. 262 T.U.A.) alla quale poi spetterà il potere-dovere 

di emettere la relativa ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. 

Infine, si può segnalare che, all’esito del richiamo sopra indicato, i proventi derivanti 

dalle sanzioni eventualmente inflitte per l’abbandono di mascherine o guanti 

monouso, così come per quelle relative ai rifiuti di piccolissime dimensioni, saranno 

destinati per il 50% al Comune nel cui territorio è accertata l’infrazione, mentre per il 

restante 50% saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato e devoluti ad un 

apposito fondo destinato alle attività di sensibilizzazione, informazione e raccolta dei 

rifiuti (così come disposto dall’art. 263, comma 2-bis, T.U.A.) 


