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CECILIA BACCI FUORICAMPO 
9 mila metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti e, soprattutto, un 

miliardo di mascherine. È questo il quantitativo di DPI, dispositivi di protezione 
individuale che consumiamo ogni mese. Numeri impressionanti tanto che se solo 

gettassimo per terra l’1% delle mascherine, ne disperderemmo nell’ambiente ben 
10 milioni. Un rischio da scongiurare, anche a suon di sanzioni che, in Italia, 
oscillano tra i 25 e i 6mila euro.  

 
CECILIA BACCI  

Come viene classificata quando diventa un rifiuto? 
 
VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI - ISPRA 

Quando viene prodotta dalle nostre abitazioni al momento viene classificata come 
un rifiuto urbano. Quando è prodotta da utenze produttive, industriali che non 

afferiscono al circuito urbano viene classificata come rifiuto speciale.  
 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 

Considerando che una mascherina pesa in media 11 grammi, consumarne 37,5 
milioni al giorno vorrebbe dire produrre quotidianamente almeno 400 tonnellate 

di rifiuti che finiscono negli impianti di sterilizzazione o nei termovalorizzatori. Ma 
possibile che alla fine si possa solo bruciarli? 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Sono nate per evitare il contagio e invece potrebbero diventare a loro volta fonte 

di contaminazione se non riusciamo a smaltirle virtuosamente. E poi: c’è 
un’alternativa al bruciatore? Buonasera. Si ha l’impressione che non riusciamo a 

gestire l’impatto: invece di governarlo lo subiamo, in qualche modo se è vero che 
è stata aperta una strada per la gestione delle mascherine che buttiamo a casa, 
un’altra invece per quelle che buttiamo in ospedale. La nostra Cecilia Bacci. 

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 

Questa è una manta: una rete che cattura le microplastiche frutto della 
degradazione degli oggetti che usiamo quotidianamente. 
 

FRANCESCA GARAVENTA - RICERCATRICE CNR-IAS GENOVA 
Questo aumento dell’utilizzo della plastica monouso, sia per i dispositivi di 

sicurezza, ma anche per tutto quello che è ildelivery, aumenterà ahimè il 
quantitativo di rifiuti che, se non gestiti correttamente, poi andranno ad 
aumentare, ad impattare notevolmente sull’ambiente marino.  

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 

Impattare così. L’Istituto Superiore di Sanità, durante l’emergenza, è stato chiaro: 
i dpi domestici devono finire nell’indifferenziato ed essere inceneriti. Eppure, nei 
luoghi di lavoro, non è raro trovare contenitori come questi. Codice UN 3291: 

materiale a rischio infettivo, che segue un percorso diverso. 
 

CECILIA BACCI 



Che io questa la utilizzi a casa o che la utilizzi a lavoro, è sempre la stessa 
mascherina.  

 
VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI – ISPRA 

Certo. 
 
CECILIA BACCI 

E io sono sempre la stessa persona. 
 

VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI - ISPRA 
Ma infatti il tipo di attenzione che bisogna avere poi nella gestione è la stessa.  
 

CECILIA BACCI 
Queste mascherine possono finire comunque anche in discarica. 

 
VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI – ISPRA 
Sì, allora sono da considerarsi rifiuti urbani e quindi possono essere conferiti nel 

normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ma poi nelle fasi successive è previsto 
un doppio imballo. 

 
CECILIA BACCI 

Secondo voi le persone lo sanno che il fazzolettino o la mascherina deve essere 
messa in questo doppio sacchetto. 
 

VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI - ISPRA 
Certo, non c’è stata un’informazione capillare su questa cosa qui. 

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 
Infatti, nessuno lo sa e le mascherine, rifiuto urbano, vengono raccolte e smaltite 

differentemente da quelle gettate in ospedale 
 

CECILIA BACCI 
Cosa sta facendo? 
 

OPERATORE ECOERIDANIA 
Sto prelevando dal padiglione dei biobox stoccati che sono pieni di rifiuti 

ospedalieri. 
 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 

Per il decreto che disciplina la gestione dei rifiuti a rischio infettivo, dovrebbero 
essere trattati così anche i rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano 

soggetti positivi. Dovrebbero. 
 
ANDREA GIUSTINI – AMMINISTRATORE DELEGATO ECOERIDANIA 

La Liguria, dove siamo oggi, ha deciso di trattare il rifiuto domiciliare del malato 
covid esattamente come il rifiuto potenzialmente infetto degli ospedali.  

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO  
Emilia-Romagna e Toscana hanno preso la stessa decisione, scegliendo di 

conferire i rifiuti domiciliari a questa società che gestisce il 60% dei rifiuti speciali 
prodotti in tutta Italia per un totale di 90 mila tonnellate. Questo è uno dei due 

impianti di sterilizzazione di loro proprietà. 



 
ANDREA GIUSTINI - AD ECOERIDANIA  

Questo impianto fa 25 mila tonnellate di rifiuti all’anno. 
 

CECILIA BACCI FUORICAMPO 
Ogni tonnellata costa 1.700 euro tra raccolta, trasporto e trattamento. Ma c’è chi 
sostiene di aver inventato un metodo alternativo che fa abbassare i costi fino a 

500 euro a tonnellata.  
 

CECILIA BACCI  
Come vengono trattati i rifiuti sanitari prodotti in questa struttura? 
 

MASSIMO MONTESI – DIRETTORE SANITARIO CLINICA “SOL ET SALUS” 
– RIMINI  

Vengono dapprima stoccati localmente e poi successivamente vengono posti 
all’interno di questa macchina che procede alla sterilizzazione. 
 

CECILIA BACCI FUORICAMPO 
Ed eccola la macchina, ospitata da questa clinica e brevettata da un’azienda di 

Rimini.  
 

ANDREA BASCUCCI - AMMINISTRATORE DELEGATO NEWSTER  
Dopo circa mezz’ora di trattamento questo è il risultato finale. Riduciamo per ogni 
chilo il 25% del peso e l’80% del volume garantendo un prodotto finale che è 

assimilabile all’urbano perché completamente sterile.  
 

CECILIA BACCI 
Voi questa tecnologia l’avete esportata. 
 

ANDREA BASCUCCI - AMMINISTRATORE DELEGATO NEWSTER 
In oltre 50 paesi del mondo. 

 
CECILIA BACCI 
E state arrivando in Cina anche. 

 
ANDREA BASCUCCI - AMMINISTRATORE DELEGATO NEWSTER 

Abbiamo attivato una joint venture con la Cina.  
 
CECILIA BACCI FUORICAMPO 

Basta mezz'ora di trattamento e quello che vediamo potrebbe essere gestito come 
un rifiuto urbano.  

 
CECILIA BACCI  
Se non ci fosse questa macchina voi che cosa dovreste fare? 

 
MASSIMO MONTESI – DIRETTORE SANITARIO CLINICA “SOL ET SALUS” 

– RIMINI  
Dovremmo stoccarli in ambienti appositi e poi secondariamente provvedere al 
trasporto presso gli inceneritori.  

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO  



La sterilizzazione sul posto è contemplata anche dai vari provvedimenti che il 
governo ha preso per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma non sono tutti 

d’accordo. 
 

ANDREA GIUSTINI - AMMINISTRATORE DELEGATO ECOERIDANIA  
Per noi gli impianti di sterilizzazione devono essere impianti concepiti con un’idea 
industriale. Non può un impianto di sterilizzazione essere gestito da un 

paramedico, da un infermiere, dal primo che passa perché ha un impatto 
importante. 

 
CECILIA BACCI 
Sterilizzare i rifiuti sanitari in ospedale è un errore perché quello che viene fuori 

comunque da questo processo in un ambiente del genere.  
 

ANDREA GIUSTINI - AMMINISTRATORE DELEGATO ECOERIDANIA  
Non è controllato. 
 

CECILIA BACCI 
Non è controllato. 

 
ANDREA GIUSTINI - AMMINISTRATORE DELEGATO ECOERIDANIA  

Noi qui abbiamo un sistema di captazione dei fumi, dell’aria. 
 
ANDREA BASCUCCI - AD NEWSTER 

Dal punto di vista invece del valore del materiale, questo è completamente un 
inerte e quindi potrebbe, con le dovute autorizzazioni, essere per esempio venduto 

a chi tratta il cemento per mischiarlo e recuperarlo ai fini dell’edilizia. 
 
CECILIA BACCI FUORICAMPO  

Questi sono solo prototipi: la seconda vita di materiale potenzialmente infetto.  
 

CECILIA BACCI 
La raccolta di questo tipo di materiale fuori dal circuito sanitario come può essere 
organizzata? Vi state interrogando su questo punto? 

 
VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI - ISPRA 

Questo è un rifiuto nuovo sul quale non erano organizzate le raccolte differenziate 
dei comuni. Questo vale anche per le strutture sanitarie nel senso che nelle 
strutture sanitarie non c’è una raccolta dedicata a delle mascherine. Se uno 

volesse fare una raccolta puntuale di questi rifiuti intanto ci dovremmo chiedere: 
finalizzata a cosa? 

 
CECILIA BACCI FUORICAMPO  
In poche parole, sono stati colti di sorpresa e ora è complicato correre ai ripari per 

creare una filiera virtuosa. Però c’è chi ci sta pensando. 
 

MARCO TAMMARO – RESPONSABILE LABORATORIO TECNOLOGIE PER 
RECUPERO RIFIUTI - ENEA  
L’Enea ha finanziato un progetto - si chiama Smart Bin - per la realizzazione di 

contenitori in grado di riconoscere le mascherine.  
 

CECILIA BACCI 



Di questa, no, che cosa può essere riutilizzato? 
 

MARCO TAMMARO – RESP. LABORATORIO TECNOLOGIE PER RECUPERO 
RIFIUTI – ENEA 

Io vedo un oggetto che è fatto da tre strati principalmente. Ci sono dei laccetti 
fatti di un altro materiale ancora. C’è un nasello, qui dentro, un oggetto in ferro 
fatto di un altro materiale ancora...  

 
CECILIA BACCI 

Perché è multimateriale. 
 
MARCO TAMMARO – RESP. LABORATORIO TECNOLOGIE PER RECUPERO 

RIFIUTI – ENEA 
Perché è anche difficile da separare.  

 
VALERIA FRITTELLONI - CENTRO NAZIONALE RIFIUTI - ISPRA 
Bisogna capire se creare un nuovo circuito con tutti i costi che ne derivano è una 

cosa utile diciamo da qui a non so quanti anni.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Certo che è una scommessa. Perché? Perché sperano che il virus sparisca presto 

dalle nostre vite. E per ora hanno solo preso in considerazione una scorciatoia, 
cioè quella del bruciatore. Però, siccome la storia è ancora lunga, vedremo come 
ne usciremo e come ne uscirà soprattutto il futuro del pianeta. Indipendentemente 

da tutto questo però speriamo che la sperimentazione continui su come riciclare 
le mascherine. Perché prima o poi la pandemia potrebbe ripresentarsi. E se tu 

entri nella logica del riciclo, devi pensarla a monte della produzione, non a valle, 
che poi diventa molto più complicato e rischi l’impotenza. E, per evitare di 
manifestarla questa impotenza, poi sei costretto a far sparire o secretare dossier… 

 


