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1. Scopo e Campo di Applicazione 

Lo scopo della presente procedura è quello di gestire e uniformare le modalità di raccolta, stoccaggio e 
smaltimento dei rifiuti urbani e sanitari, sia pericolosi che non pericolosi.  

Assicurare che i rifiuti prodotti dai Reparti siano manipolati, movimentati e smaltiti in maniera corretta e 

sicura, al fine di prevenirne i rischi. 

 

2. Riferimenti 

2.1 Legislazione Nazionale e comunitaria 

▪ Decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78: Regolamento recante disposizioni relative al 
funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-
bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

▪ Decreto ministeriale 24 aprile 2014: Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del 
trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 
188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

▪ Circolare 31 ottobre 2013: Circolare n. 1 per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 
2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 
ottobre 2013). 

▪ Decreto ministeriale 20 marzo 2013, n. 96: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare prot. 0000096 del 20 marzo 2013 - Definizione termini iniziali di operatività del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

▪ Decreto ministeriale 25 maggio 2012, n. 141: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, 
avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e 
integrazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 

▪ Decreto ministeriale 10 novembre 2011, n.219: Regolamento recante modifiche e integrazioni al 
decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

▪ Decreto ministeriale 12 novembre 2011: Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione 
di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante 
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 

▪ Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali: Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in 
merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

▪ Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2011, n. 52: Regolamento recante istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 107/L alla 
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 95 del 26 aprile 2011). 

▪ Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.52: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del 
decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102. 
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▪ Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/ CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive. 

▪ Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 

n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 

▪ Direttiva 2008/98/CE: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) 

▪ Decreto 13 maggio 2009, n.165: Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di 
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, 

lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 

2.2 Legislazione Regionale 

▪ Deliberazione Giunta Regionale del Lazio dell’8 maggio 2009, n. 310: Metodo standardizzato di 
certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

▪ Deliberazione Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 239: Prime linee guida agli uffici regionali 
competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento 

dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98. 

▪ Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni: Disciplina regionale 
della gestione dei rifiuti. 

▪ Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74: Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazione 
ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 

2.3 Legislazione Comunale  

▪ Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 12 maggio 2016: Contratto di Servizio tra 
Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana valevole dal 
1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018. 

▪ Deliberazione Assemblea Capitolina n. 1 del 11 febbraio 2014: Anagrafe pubblica relativa alla 

raccolta, al recupero, allo smaltimento e agli impianti dei rifiuti solidi urbani. 

▪ Deliberazione n. 35 del 31 luglio 2012: Approvazione del Piano Finanziario 2012 e determinazione 
delle misure della Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2012 in applicazione dell'articolo 49 del 
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

▪ Deliberazione del Comune di Roma n. 169 del 27 aprile 2007: Disciplina delle modalità di 
conferimento, da parte del Comune di Roma, ai dipendenti del soggetto affidatario del servizio di 
raccolta dei rifiuti, delle funzioni di accertamento e contestazione immediata delle violazioni delle 

disposizioni di cui al Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti. 

▪ Delibera del Comune di Roma n. 105 del 12 maggio 2005: Regolamento Comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani. 

3. Termini e Definizioni 

Nella stesura della procedura sono stati usati i termini, le definizioni, le abbreviazioni e gli acronimi di 
seguito elencati. 

Nella stesura della procedura sono stati usati i termini, le definizioni, le abbreviazioni e gli acronimi di 
seguito elencati.  

▪ Rifiuto: (D Lgs. 152/2006, Articolo 183, comma 1 lettera a): “qualsiasi sostanza od oggetto che 
rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla Parte IV del presente decreto e di cui il detentore 
si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. 
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▪ ADR (Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route): 

“Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. 

Tale accordo vale anche su Territorio Nazionale. Il trasporto su strada delle merci e sostanze 
pericolose è regolamentata dall’ADR. 

▪ Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e specifiche 

caratteristiche (per es. aspetto esteriore), in modo che il rifiuto possa essere identificato con la 
massima accuratezza qualora la descrizione del CER non fosse esaustiva (soprattutto per i codici 
generici che terminano con le cifre 99 (Rifiuti non specificati altrimenti); 

▪ Caratteristiche di pericolo: nel caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo sono codificate e 
individuate sulla base del Regolamento UE n. 1357/2014: 

▪ HP1 Esplosivo 

▪ HP2 Comburente 

▪ HP3 Infiammabile 

▪ HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari 

▪ HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione 

▪ HP6 Tossicità acuta 

▪ HP7 Cancerogeno 

▪ HP8 Corrosivo 

▪ HP9 Infettivo 

▪ HP10 Tossico per la riproduzione 

▪ HP11 Mutageno 

▪ HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta 

▪ HP13 Sensibilizzante 

▪ HP14 Ecotossico 

▪ HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate 

ma può manifestarla successivamente 

▪ Codice CER: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo 
Europeo dei Rifiuti 

▪ Collo: imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso con trasporto soggetto all’ADR. 

▪ Denominazione Rifiuto: denominazione del rifiuto, di determinato CER, così come denominato dal 
Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250). 

▪ Descrizione del Rifiuto: ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del rifiuto (es. sostanza organica – 
inorganica, contenente specifiche sostanze, aspetto esteriore del rifiuto etc.) tale da consentire di 
identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza. 

▪ Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. 

▪ Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui 
sono prodotti alle condizioni riportate ai punti 1-5 della lettera bb) del comma 1 dell’Art.10 del 
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (-Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152). Le norme generali per una corretta gestione del deposito temporaneo sono: 

─ Idonea ubicazione: “interno” (se è un locale dell’edificio principale dovrebbe avere un accesso 
diretto verso l’esterno), “esterno” (compreso nella stessa area dell’edificio principale), non troppo 
distante dall’edificio principale, deve permettere il carico e scarico dei contenitori, deve essere 

facilmente raggiungibile da carrelli o transpallet, situato in un luogo sufficiente riparato e poco 
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soleggiato, distante da zone di passaggio molto frequentate e deve garantire un facile accesso ai 
mezzi pesanti. 

─ Adeguata protezione dagli agenti atmosferici 

─ Adeguata segnalazione esterna di sicurezza 

─ Area delimitata con recinto e serratura. Accesso consentito solo a personale autorizzato 

─ Assenza di gradini 

─ Impermeabilizzazione del pavimento 

─ Assenza di fonti di calore, quadri elettrici e apparecchiature in tensione 

─ Sufficiente aerazione dei locali 

▪ Dispositivo USB: dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema 
SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) che consente la trasmissione dei dati di 
carico e di scarico dei rifiuti, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione sul 
dispositivo. 

▪ Etichettatura ADR: l’etichetta o l’insieme delle etichette sull’imballaggio di rifiuti soggetti all’ADR e 
quindi classificati secondo la normativa ADR. 

▪ Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): documento formale, numerato, vidimato e redatto in 
quattro copie, che accompagna il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e garantisce la 
tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di 
destinazione. 

Contiene tutti i dati necessari all’identificazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, dei veicoli e della 
natura e quantità dei rifiuti. 

Devono risultare: 

1. Il produttore (dati identificativi) 

2. Il destinatario (dati identificativi) 

3. Il trasportatore (dati identificativi) 

4. Le caratteristiche del rifiuto 

Deve essere redatto in 4 copie, la prima copia rimane al produttore; le altre tre, datate e 
controfirmate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Delle 
ultime due copie una rimane al trasportatore e l’altra, la cosiddetta quarta copia, deve essere 
recapitata al produttore entro 90 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, oltre 
questo termine si dovrà dare comunicazione della mancata ricezione alla Provincia, questo termine è 
elevato a sei mesi per spedizioni transfrontaliere e la comunicazione deve essere effettuata alla 
Regione. 

▪ Gestione: attività che comprendono la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 
compreso il controllo di queste operazioni. 

▪ Gruppo di imballaggio ADR: codice che indica genericamente la pericolosità delle sostanze, può 

assumere i valori di I, II o III (dal più al meno pericoloso) ed è utilizzato per stabilire la severità dei 
controlli a cui devono essere sottoposti gli imballaggi. 

▪ Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di certo tipo e determinato materiale nel quale 

il rifiuto viene contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura. 

▪ Imballaggio combinato: combinazione di imballaggi per il trasporto soggetto all’ADR, costituita da uno 
o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno. 

▪ Imballatore (ADR): l’impresa/operatore che riempie le merci pericolose o rifiuti pericolosi e prepara i 
colli ai fini del trasporto con l’obbligo di osservare:   

─ le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio ed alle condizioni di imballaggio in comune;   
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─ le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo da apporre sui colli. 

▪ MUD: Modello Unico di Dichiarazione, vengono indicate le quantità e le caratteristiche qualitative dei 

rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno solare precedente, con riferimento alle annotazioni nel 
registro di carico e scarico. Viene inoltrato alla Camera di Commercio e/o SISTRI. 

▪ Numero ONU o “UN”: il numero d’identificazione a quattro cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto 
all’ADR. 

▪ Produttore/ Detentore del Rifiuto: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti, il 
produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. 

▪ Raccolta Differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla 

natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. 

▪ Registro di carico e scarico: registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con 
specifiche modalità. Nei registri si annotano con varie periodicità i dati relativi alle quantità di rifiuti 
prodotti, trasportati, smaltiti. 

Sono obbligati tutti coloro che producono (produttori) rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o 
nell’ambito di lavorazioni artigianali, industriali o di gestione dei rifiuti (trasportatore, destinatario). 

La periodicità varia a seconda della posizione che l’azienda ha nella filiera (produttori, trasportatori, 
intermediari o smaltitori/recuperatori). 

Il produttore deve compilarlo entro una settimana dalla produzione del rifiuto o la consegna al 
trasportatore e conservato presso la sede di produzione (unità locale). Una volta compilate le 300 
operazioni deve essere conservato per 5 anni. 

In regime SISTRI, tale documento è sostituito dal registro cronologico e le schede di movimentazione 
(SISTRI) che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e 

sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla 
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. 

▪ Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi. 

▪ Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I del decreto 
Legislativo 3 Dicembre 2010, n.205. 

▪ Rifiuti Speciali (Rifiuti Sanitari): rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono 

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (vedasi 
DPR n. 254/2003, art. 2). Con il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento 
recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela 
dell'ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace sistema di controlli. Tale provvedimento 
mantiene le caratteristiche di specialità nell’ambito della regolamentazione espressa dal D.lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010). 

▪ SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il sistema cartaceo è sostituito da sistema 
informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI) di tutta la filiera dei rifiuti. In regime SISTRI, 
il sistema cartaceo è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione del SISTRI 
che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono 

conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva 
data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. 

▪ Speditore (ADR): impresa che effettua la spedizione dei rifiuti pericolosi con l'obbligo di presentare al 

trasportatore una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Lo speditore di merci pericolose ha 
l'obbligo di effettuare una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR ed in particolare:  

1. assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente 
all'ADR;  

2. fornire al trasportatore informazioni e dati e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti 
di accompagnamento richiesti;  
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3. utilizzare soltanto imballaggi, approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i 

marchi prescritti dall'ADR;   

4. osservare le disposizioni sulle modalità di inoltro e sulle restrizioni di spedizione. 

▪ Stato fisico del rifiuto: stato fisico del rifiuto codificato ed individuato secondo il D.Lgs 152/2006 e 
smi: 

─ Solido pulverulento 

─ Solido non pulverulento 

─ Fangoso palabile 

─ Liquido. 

 

4. Responsabilità 

La Direzione ha la piena responsabilità dell’attuazione di quanto previsto nella presente procedura 

considerando anche le esigenze di addestramento, la gestione, l'esecuzione e le verifiche delle attività 
lavorative, gli Audit di verifica interni e le comunicazioni alle Autorità Competenti. 

Ai Responsabili dei Reparti e delle Unità Operative, e dei diversi servizi compete: 

1. la responsabilità dei controlli della corretta conservazione dei rifiuti destinati al recupero o allo 
smaltimento prodotti nella struttura, unità operativa o servizio fino al momento del conferimento allo 
stoccaggio nelle aree apposite; 

2. l’obbligo di segnalare alla Direzione Sanitaria ogni problema connesso alle operazioni di cui sopra, che 

dovesse sorgere all’interno delle strutture, unità operative o servizi, tale da poter creare pericolo per 
la sicurezza delle persone e dell’ambiente. 

Al Coordinatore Infermieristico: 

3. compete di vigilare affinché vengano correttamente attuate le operazioni procedurali previste: per la 
gestione dei rifiuti si avvale del personale Ausiliario/OSS/OTA per il confezionamento, sigillatura ed 
etichettatura con indicazione del reparto di provenienza, per i rifiuti speciali e per il trasporto e 

stoccaggio di tutti i rifiuti nelle aree apposite; 

4. segnalare al responsabile di struttura, unità operativa o servizio e/o alla Direzione Sanitaria le 
eventuali inadempienze del personale medico e non medico. 

Alla Direzione Sanitaria: 

5. compete la gestione della modulistica e dei registri e la registrazione/controllo del carico dei rifiuti 
speciali;  

Alla Direzione Sanitaria/Affari Generali: 

6. compete di vigilare affinché vengano correttamente attuate le operazioni procedurali di raccolta da 
parte delle ditte specializzate dei rifiuti. 

 

5. Modalità operative 

5.1 Classificazione schematica dei rifiuti 

Schematicamente le tipologie di rifiuto possono suddividersi come di seguito rappresentato: 



 

 

 

 

 

 

 

BETAMEDICA S.R.L. 

PROCEDURA 

GESTIONE RIFIUTI 

Data di applicazione: 15 OTTOBRE 2018  

HSR_PO_09  

Rev. 0 

Pag. 9/36 

 

 

 

 

A loro volta, i rifiuti Speciali Sanitari hanno una sotto-suddivisione (vedi D.P.R. 254/03) che è riportata 
nella rappresentazione schematica seguente: 

 

RIFIUTI

URBANI

SPECIALI

DOMESTICI, ANCHE INGOMBRANTI

DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE

NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AGLI URBANI

DI QUALUNQUE NATURA E PROVENIENZA GIACENTI SU STRADE 

O AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

VEGETALI

CIMITERIALI

DA ATTIVITÀ AGRICOLE O INDUSTRIALI

DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE O SCAVO

DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI

DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI

DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

DA ATTIVITÀ DI SERVIZIO

DA ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, 

FANGHI DA POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

SANITARI

RIFIUTI

URBANI

SPECIALI

DOMESTICI, ANCHE INGOMBRANTI

DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE

NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AGLI URBANI

DI QUALUNQUE NATURA E PROVENIENZA GIACENTI SU STRADE 

O AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

VEGETALI

CIMITERIALI

DA ATTIVITÀ AGRICOLE O INDUSTRIALI

DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE O SCAVO

DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI

DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI

DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

DA ATTIVITÀ DI SERVIZIO

DA ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, 

FANGHI DA POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

SANITARI
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5.2 Norme comportamentali di base 

Lo smaltimento dei rifiuti prevede una sequenza di atti che ogni operatore deve conoscere: 

▪ prestare attenzione ai prodotti speciali; 

▪ individuare il contenitore idoneo; 

▪ chiudere correttamente il contenitore; 

▪ stoccare adeguatamente. 

Ogni operatore deve conoscere l'importanza delle azioni corrette nello smaltimento dei rifiuti che 
disciplinano la prevenzione d'incidenti e infortuni da parte di tutti coloro che intervengono nel processo: 

gli operatori sanitari ciascuno rispetto ai propri compiti, l'impresa di pulizia, gli operatori della raccolta. 

Per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto ospedaliero gli operatori devono: 

▪ eliminare i rifiuti secondo la loro tipologia nei contenitori/sacchi messi a disposizione; 

▪ depositare i rifiuti separatamente a seconda della tipologia; 

▪ compilare le etichette identificative dei rifiuti e chiudere ermeticamente i contenitori; 

▪ indossare dispositivi di protezione individuale: 

─ guanti (quando si chiudono e si trasportano i sacchi di plastica); 

─ mascherina (nel caso di prolungata permanenza in vicinanza dei sacchi e/o quando ci sono più 
sacchi da chiudere e/o contenitori da confezionare, in modo da ridurre il rischio di inalazione di 

sostanze pericolose). 

È vietato assumere cibi e bevande o fumare in prossimità dei rifiuti (specie se infiammabili).  

Per il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto: 

▪ il trasposto deve essere effettuato solo da persone autorizzate; 

▪ i rifiuti non devono essere manipolati; 

▪ qualunque sia il tipo di operazione eseguita si devono indossare sempre i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, mascherina, …) 

▪ assicurarsi che le etichette siano compilate chiaramente e correttamente (altrimenti non procedere al 
ritiro); 

▪ verificare che i contenitori siano ben chiusi; 

▪ utilizzare carrelli idonei al trasporto; 

RIFIUTI SPECIALI SANITARI

a. RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

b. RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

c. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

d. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

f. RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

e. RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO

g. RIFIUTI SPECIALI, PRODOTTI ESTERNAMENTE ALLE STRUTTURE SANITARIE, 

CHE PRESENTANO UN RISCHIO ANALOGO A QUELLO DEI RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO.

RIFIUTI SPECIALI SANITARI

a. RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

b. RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

c. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

d. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

f. RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

e. RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO

g. RIFIUTI SPECIALI, PRODOTTI ESTERNAMENTE ALLE STRUTTURE SANITARIE, 

CHE PRESENTANO UN RISCHIO ANALOGO A QUELLO DEI RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO.
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▪ trasportare i rifiuti chimici con massima precauzione. 

Per la raccolta dei rifiuti speciali sanitari e non sanitari, pericolosi e non pericolosi: 

1. i contenitori/imballaggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere facilmente distinguibili per il 
colore o altre caratteristiche specifiche e recare con evidenza la dicitura che li identifichi; 

2. tutti i contenitori di qualunque forma e tipo, atti a contenere "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A 

RISCHIO INFETTIVO" solidi devono essere facilmente identificabili mediante un codice indicante 
pericolo. 

Per la raccolta dei rifiuti pericolosi liquidi: 

▪ i rifiuti pericolosi liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori dotati di una larga imboccatura 

atta a facilitare gli operatori durante le operazioni di travaso; 

▪ i contenitori devono avere caratteristiche di tenuta, una resistenza chimica e meccanica adeguata alle 

caratteristiche dei prodotti che dovranno essere contenuti e dovranno essere omologati all'uso 
secondo le vigenti normative e convenzioni; detti contenitori devono essere provvisti di una chiusura 
ermetica e di tutti gli accessori necessari per il riempimento. 

In ogni contenitore o tanica deve essere contenuto un solo prodotto.  

È assolutamente fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con 
rifiuti non pericolosi se questo sia il prodotto conseguente a lavorazioni diverse con materiali compatibili 
(ovvero non reagenti).  

Al fine dell'identificazione del punto di produzione del rifiuto è fatto obbligo di scrivere con un pennarello 
indelebile il nome del Reparto, Unità Operativa, Servizio produttore sulla parte superiore del contenitore 
prima dell'invio dello stesso allo smaltimento, la data e l’orario di chiusura, la firma dell’operatore. 

 

5.3 Sintesi dei divieti 

1. è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti in ambienti non idonei; 

2. è vietato l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido nelle acque superficiali e 
sotterranee; 

3. è vietato utilizzare i contenitori autorizzati previsti per scopi impropri; 

4. è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi tra loro o rifiuti pericolosi con rifiuti non 

pericolosi. 

5.4 Sintesi degli aspetti operativi 

1. Raccogliere e confezionare separatamente i rifiuti, secondo la loro tipologia, nei contenitori messi a 
disposizione; aggiungere il prodotto addensante nei contenitori, al fine di rendere compatti i rifiuti 

stessi ( in special modo per rendere più gestibili i rifiuti liquidi) 

2. Usare adeguate misure di protezione, in tutte le fasi di produzione, confezionamento, 
movimentazione e stoccaggio del rifiuto pericoloso; 

3. Identificare correttamente i contenitori dei rifiuti prodotti; 

4. Controllare il corretto confezionamento dei rifiuti; 

5. Depositare con cautela i rifiuti confezionati nei “punti di raccolta” depositi temporanei, in particolare 
non depositare contenitori percolanti o esternamente imbrattati; 

6. Verificare, ove richiesto, la quantità di rifiuto conferito alla Ditta Autorizzata allo smaltimento; 

7. Eliminare ogni contenitore improprio; 

8. Verificare la corretta corrispondenza tra contenuto e contenitore; 
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9. Verificare l’integrità del contenitore prima dell’uso e mettere da parte eventuali contenitori difettosi 

evidenziandoli con la dicitura “CONTENITORI DIFETTOSI” per restituirli al fornitore; 

10. In caso di rottura accidentale del contenitore già in uso, il personale del reparto produttore, 
indossando quanti monouso estrae il sacco (avendo cura di toccare solo la parte superiore alla 
chiusura dello stesso) e lo introduce dentro ad un altro contenitore dello stesso volume. Il contenitore 

rotto viene consegnato alla ditta appaltatrice per l’eventuale pulizia e la restituzione al fornitore. 

11. Scegliere il contenitore di dimensioni proporzionate rispetto alla quantità e tipologia di produzione 
media anche per evitare di conferire contenitori quasi vuoti. 

 

5.4.1. Deposito temporaneo dei contenitori 

Le taniche ed i contenitori devono essere chiusi ermeticamente dagli operatori del Reparto, dell’Unità 
Operativa o del Servizio in cui viene prodotto il rifiuto e dovranno essere successivamente collocati in una 
sede di pre-deposito temporaneo evidenziato, all'interno del Reparto Unità Operativa, Servizio, 
Laboratorio o Ambulatorio. 

Tale sede deve possibilmente soddisfare i seguenti requisiti: 

1. deve essere funzionale per gli operatori addetti al deposito e al ritiro dei materiali; 

2. difficile accesso ai non addetti ai lavori; 

3. lontananza da fonti di calore o fiamma libera. 

In particolare i locali per il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di rifiuti 
pericolosi a rischio chimico sono stati individuati a cura del Responsabile di Reparto, U.O e dei Servizi, su 
espresso parere del Direttore Sanitario e del RSPP.  

I rifiuti vengono stoccati nel deposito temporaneo fino al momento della raccolta da parte degli operatori 

del servizio di pulizia, i quali effettuano n. 4 prelievi al giorno, con l’ausilio di appositi carrelli chiusi.  

Attraverso appositi percorsi i rifiuti vengono stoccati all’esterno della struttura, dove sono state create 
due aree differenti: OASI ECOLOGICA per il deposito dei rifiuti urbani ed assimilabili agii urbani, che 
seguono le modalità di raccolta e differenziazione secondo il Regolamento dell’AMA; l’altra formata da 
container chiusi ed accessibili solo al personale autorizzato, adibiti a deposito dei Rifiuti Speciali Sanitari. 

Per questi ultimi è in vigore un contratto di conferimento a ditta esterna di smaltimento secondo i tempi 

stabiliti dal capitolato speciale d'appalto stipulato e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalle leggi 
vigenti (al più tardi ogni 5 giorni per i rifiuti potenzialmente infetti; anche ogni 2 mesi per gli altri rifiuti 
pericolosi). 

I containers adibiti al temporaneo stoccaggio per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di rifiuti 
pericolosi a rischio chimico devono essere: 

1. chiusi in modo da impedire l'accesso a personale non autorizzato; 

2. ben ventilati; 

3. posizionati sull’apposita piattaforma in cemento 

Il sito in cui insistono deve essere:  

4. dotato di idonea cartellonistica con indicazione del tipo di rifiuto stoccato, le indicazioni di pericolo. 
5. dotato di attrezzature idonee allo spegnimento di incendi; 

Di seguito una tabella riassuntiva del significato dei segnali di divieto e prescrittivi che devono essere 
presenti nei locali/aree adibite a punti di raccolta e/o deposito temporaneo dei rifiuti. 
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VIETATO L’ACCESSO NON FUMARE NON USARE FIAMME LIBERE NON MANGIARE E NON BERE 

 

5.4.2 Modalità di allontanamento dei rifiuti dal punto di raccolta interno verso il 
deposito temporaneo  

Gli operatori addetti al servizio pulizia provvedono ad allontanare i contenitori chiusi e sigillati dai punti di 
raccolta interni alle aree esterne adibite a deposito temporaneo 4 volte al giorno (prima mattina, tarda 
mattinata, pomeriggio, sera) seguendo i percorsi predefiniti in e indossando tutti i DPI prescritti.  

 

5.4.3 Modalità di allontanamento dei rifiuti dal deposito temporaneo esterno agli 
automezzi del fornitore del servizio di smaltimento 

Gli operatori del fornitore del servizio di smaltimento ( ECOTRASFER ), dopo aver completato le 
formalità burocratiche lasciando le bolle per la registrazione del Formulario presso il Servizio “Farmacia”, 

provvedono a ritirare i contenitori chiusi e sigillati caricandoli sui propri automezzi autorizzati per il 

trasporto rifiuti; o prelevano direttamente i containers issandoli sugli automezzi  

 

5.4.4 Etichettatura 

Sulle taniche dei rifiuti pericolosi liquidi e sui contenitori dei rifiuti pericolosi solidi, devono essere 
obbligatoriamente impresse le etichette richieste dalla normativa vigente, al fine di poter individuare 
immediatamente se trattasi di:  

1. rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio chimico,  

2. rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo,  

3. rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e/o pungenti. 

 

ETICHETTATURA PER RIFIUTI PERICOLOSI 

ETICHETTA SIGNIFICATO 

 

Sui contenitori/imballaggi dei RIFIUTI PERICOLOSI deve essere applicata una etichetta 
inamovibile di colore giallo, recante la lettera “R” di colore nero. 
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Etichetta di rischio per sostanze infettive (RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO, RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E 
PUNGENTI). 
Rischio biologico: rischio di infezioni per contatto o rischio di infezione dovuto a tagli e/o punture. 

 

 

ETICHETTA SIGNIFICATO 

 

Etichetta di rischio per SOSTANZE CORROSIVE RISCHIO CHIMICO: 

− Fase superiore tossica e irritante per contatto, inalazione, ingestione.  

− Causa irritazione, ustione, può irritare mucose e vie respiratorie. 

 

 

Etichetta di rischio per SOSTANZE TOSSICHE RISCHIO CHIMICO: 

− Fase superiore tossica per contatto, inalazione, ingestione: causa irritazione oculare, può 
irritare mucose e vie respiratorie 

− Fase inferiore tossica per ingestione 

 

Etichetta di rischio per AZOTO LIQUIDO 

 

Etichetta di rischio non specifico per ANIDRIDE CARBONICA (GHIACCIO SECCO) 

 

Etichetta di rischio per SOSTANZE COMBURENTI 

 

Etichetta di rischio per SOSTANZE INFIAMMABILI 

 

Etichetta di rischio per presenza di MATERIALE RADIOATTIVO 

 

 

5.4.5 Registro di carico e scarico e formulari 

Il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla 
residenza e al codice fiscale prima della vidimazione.  
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Il registro è tenuto da un operatore delegato dalla Direzione e disponibile per organismi di controllo 
presso il Servizio “ Farmacia”.  

Iter per l'acquisizione e l'utilizzo del registro di carico e scarico: 

1. Acquisizione del registro: richiesta di acquisto all'Economato; 

2. Apertura del registro: compilazione intestazione con i dati della Casa di Cura; 

3. Numerazioni registrazioni: deve essere progressiva; in ogni spazio di registrazione deve essere 
evidente la cronologia delle registrazioni; 

4. Registrazione carico e scarico (entro 5 giorni dal conferimento dei rifiuti pericolosi, meglio se subito). 

5. È VIETATO coprire la scrittura. In caso di errore barrare lo scritto da eliminare, in modo che sia 
visibile l'errore. Non vanno mai usati sistemi coprenti. 

La compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme vigenti. In 

particolare i formulari, redatti in quattro copie, devono contenere le seguenti informazioni: 

▪ identificazione del produttore del rifiuto (Azienda, con l'indicazione del presidio, sede legale e codice 
fiscale). 

▪ identificazione del destinatario del rifiuto (nome impianto di smaltimento, sede legale e codice fiscale, 
numero di autorizzazione albo smaltitori e data della autorizzazione) 

▪ descrizione del rifiuto, codice CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo, numero colli contenitori 
conferiti; 

▪ destinazione del rifiuto (smaltimento o recupero); 

▪ quantità trasportata (se il mezzo non è dotato di mezzo di pesa automatica, deve essere stimato il 
volume in litri, con l'indicazione di peso da verificarsi a destino; 

▪ l'indicazione relativa al peso verrà recuperata dalla quarta copia di ritorno dall'impianto di 

smaltimento; 

▪ indicazione del percorso del rifiuto, se diverso dal più   breve; 

▪ indicazione se il rifiuto è sottoposto a normativa ADR (pericoloso o non pericoloso) 

▪ le firme leggibili del produttore e del trasportatore, con le generalità del conducente del mezzo: si fa 
presente che i soggetti delegati alla firma per il produttore devono essere muniti di delega ufficiale dal 
Direttore Sanitario; 

▪ la targa dell'automezzo e dell'eventuale rimorchio utilizzato; 

▪ la data e l'ora dell'inizio del trasporto. 

Il personale interno delegato dalla Direzione Sanitaria ha inoltre il compito di controllare che la copia di 

ritorno dall'impianto di smaltimento (quarta copia del formulario) pervenga entro tre mesi dallo scarico. 
In caso contrario deve essere data comunicazione di mancato ritorno del formulario di trasporto alla 
Provincia Competente. 

 

5.5 Modalità operative – Gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani 
soggetti a raccolta differenziata 

Ricadono in questa categoria tutti i rifiuti sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità. 

Una parte dei rifiuti sanitari non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani; in questo caso sono 

assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei medesimi, sulla base delle caratteristiche 
quali-quantitative definite da ciascun Regolamento del servizio pubblico di raccolta.  
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Lo stesso art. 2 comma 1 del DPR 254/2003, infatti, alla lettera g), così definisce i rifiuti sanitari 
assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e 
d) (cioè i rifiuti pericolosi) assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: 

▪ I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 

▪ I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle 

strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia 
ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 

▪ Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli 
ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per 
quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs 5 

febbraio 1997, n. 22 (sostituito dall’art. 198, comma 2 lettera g del D. Lgs 152/2006); 

▪ La spazzatura; 

▪ Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 

▪ I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 

▪ I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei 
degenti infettivi, i pannolini pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 

▪ I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi 
della lettera m). 
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Rifiuti assimilabili agli urbani - Indifferenziati 
 

GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 
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Tutti  i  rifiuti  che  provengano  da: 

 pazienti NON in isolamento 
infettivo; 

 pazienti che NON hanno subito 
trattamenti con farmaci 
chemioterapici e con radioisotopi 

 

Che NON siano contaminati da: 

 sangue o altri liquidi biologici che 
contengono sangue in quantità 
tale da renderlo visibile 

 feci o urine provenienti da 
pazienti con una patologia 
trasmissibile attraverso tali 
escreti 

 liquido seminale, 

 secrezioni vaginali, 

 liquido cerebrospinale, 

 liquido sinoviale, 

 liquido pleurico, 

 liquido peritoneale, 

 liquido pericardico, 

 liquido amniotico 

 farmaci chemioterapici; 

 radioisotopi 

 Indumenti monouso: sovra camice, 
cuffia, mascherina, sovrascarpe; 

 Materiale monouso: guanti, occhiali, 
telini in TNT, traverse, lenzuolini; 

 Dispositivi esterni di 
immobilizzazione (bende, gessi); 

 Sacche urina (vuote); 

 Imballaggi di farmaci e presidi 
medici privi di simboli di pericolo; 

 Assorbenti igienici non contaminati 
da sangue; 

 Pannolini pediatrici e pannoloni; 

 Flebo in plastica (vuote) di glucosata 
e soluzione fisiologica private di aghi, 
cannule e accessori per la 
somministrazione; 

 Blister vuoti di farmaci; 

 Spazzatura; 

 Residui di pasti; 

 Stoviglie e bicchieri in plastica 
 

18.01.04 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O. 
O DEL REPARTO/SERVIZIO 

 INTRODURRE solo i rifiuti assimilati agli 
urbani. 

 IDENTIFICARE il sacco tramite etichetta con 
l’indicazione della struttura di provenienza. 

  NON RIEMPIRE i sacchi non vanno 
riempiti oltre i 10 Kg. 

  NON TRASFERIRE RIFIUTI DA UN 
CONTENITORE ALL'ALTRO. 

  NON INTRODURRE IMBALLAGGI 
CON LIQUIDO (es. sacca urina). 

  NON INTRODURRE MAI RIFIUTI 
TAGLIENTI E PUNGENTI. 

 CHIUDERE sempre il sacco in modo da 
evitare che si apra accidentalmente. 

 VERIFICARE che non fuoriescano liquidi 
o altri materiali: in tal caso inserire il sacco 
danneggiato in uno integro. 

 RIMUOVERE i sacchi pieni previa verifica. 

 CONFERIRE i sacchi CHIUSI nei 
contenitori carrellati all’esterno della 
struttura. 

 APPROVVIGIONARSI di sacchi vuoti. 

  È VIETATA LA GESTIONE NON 
CUSTODITA DEI SACCHI. 
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Rifiuti assimilabili agli urbani – Differenzati 

 

GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 

D
IF

F
E

R
E

N
Z

IA
T

O
 Vetro 

 Contenitori o imballaggi in vetro 
vuoti; 

 Bicchieri, bottiglie e vasi in vetro, 
ciotole, vassoi in vetro; 

 Scatolette e barattoli per alimenti. 

15.01.07 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O. 
O DEL REPARTO/SERVIZIO 

 INTRODURRE solo i rifiuti nei contenitori 
appropriati. 

 IDENTIFICARE il sacco tramite etichetta con 
l’indicazione della struttura di provenienza. 

 
DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 CHIUDERE sempre il sacco in modo da 
evitare che si apra accidentalmente. 

 VERIFICARE che non fuoriescano liquidi 
o altri materiali: in tal caso inserire il sacco 
danneggiato in uno integro. 

 RIMUOVERE i sacchi pieni previa verifica. 

 CONFERIRE i sacchi CHIUSI nei 
contenitori appropriati all’esterno della 
struttura. 

 APPROVVIGIONARSI di  sacchi vuoti. 

  È VIETATA LA GESTIONE NON 

Plastica 

 Contenitori o imballaggi in plastica 
vuoti; 

 Sacchi, sacchetti per alimenti in 
genere; 

 Polistirolo. 

15.01.02 

 

Alluminio 
 Scatolette e barattoli per alimenti; 
 Lattine in alluminio, vaschette e 

tubetti in alluminio. 
15.01.04 
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Carta e cartoncino 

 Imballaggi in carta e cartoncino 
riviste, giornali, quaderni, fogli di 
carta; 

 Tetrapak; 

 Carta accoppiata (ad es. degli affettati 
…); 

 Documenti cartacei i cui dati sensibili 
siano stati resi irrecuperabili (es. 
stracciando il foglio); 

 Salviette delle mani anche umide ma 
pulite, carta del lettino non imbrattata 
da liquidi biologici. 

15.01.01 

 

CUSTODITA DEI SACCHI. 
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GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 

D
IF
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E
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E
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Z
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T
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Pile Alcaline 
 Pile stilo mini/mezza/stilo, torcia, 

mezza torcia, transistor, piatta, a 
bottone (diversi voltaggi). 

16.06.04 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O. 
O DEL REPARTO/SERVIZIO 

 SMALTIRE le pile esaurite negli appositi 
contenitori. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 RIMUOVERE i contenitori pieni; 

 SISTEMARE ordinatamente i contenitori pieni 
nel deposito temporaneo in attesa del ritiro 
periodico da parte della ditta incaricata dello 
smaltimento. 

Cartone  
 Scatole di cartone; 

 Imballaggi di cartone. 

15.01.01 
 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O. 
O DEL REPARTO/SERVIZIO 

 PRIVARE la scatola e/o l’imballaggio di 
eventuali parti in plastica, alluminio o altro 
materiale.  

 SMALTIRE le parti rimosse nei contenitori 
appropriati. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 TAGLIARE il fondo della scatola e/o del-
l’imballaggio e compattarli; 

 SISTEMARE ordinatamente la scatola e/o 
l’imballaggio compattati nel deposito 
temporaneo in attesa del ritiro periodico 
da parte della ditta incaricata dello 
smaltimento.  
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Imballaggi in materiali misti 
(purchè non contenenti sostanze pericolose) 

 imballaggi costituiti da 
componenti autonome di diverso 
materiale; 

 rifiuti costituiti da imballaggi di 
diverso materiale, tra loro 
raggruppati. 

15.01.06 

 
 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 SISTEMARE ordinatamente gli imballaggi 
(eventualmente compattati) nel deposito 
temporaneo in attesa del ritiro periodico da 
parte della ditta incaricata dello smaltimento. 

 
GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI RIFIUTO MODALITÀ OPERATIVE 

D
IF

F
E

R
E

N
Z

IA
T

O
 

Imballaggi in legno  Bancali (non EURO). 20.01.38 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O. 
O DEL REPARTO/SERVIZIO 

 ALLERTARE gli operatori del servizio pulizia 
specificando la natura del rifiuto. 

 POSIZIONARE il rifiuto in modo che non 
ostacoli lo svolgimento delle attività e non 
costituisca pericolo.  

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 RIMUOVERE in sicurezza il rifiuto dal 
luogo fi produzione. sacchi pieni previa 
verifica. 

 SISTEMARE ordinatamente ed in 
sicurezza il rifiuto nell’area/locale adibito a 
deposito temporaneo in attesa del ritiro 
periodico da parte della ditta incaricata 
dello smaltimento. 

  È VIETATO L’ABBANDONO DI 
QUALSIASI RIFIUTO INGOMBRANTE. 

  I GRANDI IMBALLAGGI (PER 
NUMERO O DIMENSIONE) DELLE 
APPARECCHIATURE E/O MATERIALI DI 
NUOVO ACQUISTO DEVONO ESSERE 
RIMOSSI DAL FORNITORE. 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA DIT-
TA INCARICATA DELLO SMALTIMENTO 

ALLONTANARE i contenitori dall’area/locale 
adibito a deposito temporaneo e smaltire in base al 

Metalli di varia origine 
 Ferro; 

 Acciaio. 

20.01.40 

 

Rifiuti ingombranti 
 Arredi di varia tipologia; 

20.03.07 

 



 

 

 

 

 

 

 

BETAMEDICA S.R.L. 

PROCEDURA 

GESTIONE RIFIUTI 

Data di applicazione: 15 OTTOBRE 2018  

HSR_PO_09  

Rev. 0 

Pag. 23/36 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BETAMEDICA S.R.L. 

PROCEDURA 

GESTIONE RIFIUTI 

Data di applicazione: 15 OTTOBRE 2018  

HSR_PO_09  

Rev. 0 

Pag. 24/36 

 

 

 

5.6 Modalità Operative  - Gestione dei rifiuti sanitari pericolosii 

Comprendono i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo. I rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo e a rischio infettivo taglienti e pungenti, costituiscono la componente più 

rilevante per pericolosità potenziale dei rifiuti sanitari. Si considerano rifiuti pericolosi a rischio infettivo e 
a rischio infettivo taglienti e pungenti, o che comunque possono comportare rischio sanitario per la salute 
pubblica, tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti. Sono assimilabili ai rifiuti 
contaminati con fluidi biologici infetti anche tutti quei rifiuti che derivano da attività di laboratorio o di 
ricerca chimico-biologica (come ad es. piastre di coltura e materiale monouso) e che siano venuti a 
contatto con materiale biologico in genere. 

I rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo sono prodotti nelle attività di laboratorio e anatomia 

patologia (reflui apparecchiature di analisi, liquidi di colorazione e fissaggio e reagenti), attività di 
manutenzione della struttura (filtri delle cappe di aspirazione, neon, batterie, etc). Per individuare i rifiuti 
di cui al presente capitolo occorre far riferimento alla classificazione di pericolosità prevista dal D.Lgs. 
152/2006 come modificato dal DLgs 205/2010, che riporta all’art.184, rispettivamente al comma 4, 5 e 5 
ter le seguenti diciture: 

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta 
… . 

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D della parte quarta include i rifiuti pericolosi e tiene 
conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di 
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la 
determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un 
oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la 
definizione di cui all’art.183 

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta 
attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle 

concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere 
pericoloso del rifiuto 

La suddetta normativa si basa sui seguenti presupposti e criteri: 

 Attribuzione di pericolosità stabilita da parte della Unione Europea: riguarda i rifiuti che, in relazione 
al processo che li ha generati o ai materiali da cui derivano, sono classificati inequivocabilmente come 

pericolosi, in quanto non vi sono dubbi sul loro contenuto di agenti pericolosi in quantità significative. 

In tali casi il catalogo CER prevede, per quel tipo di rifiuto, un solo codice CER contrassegnato da 
asterisco. 

 Attribuzione di pericolosità/non pericolosità stabilita dal produttore: riguarda quelle tipologie di rifiuti 
che, in relazione al processo che li ha generati, alla natura dei componenti o alle sostanze contenute, 
possono o meno contenere sostanze pericolose in quantità significative. 

Tali rifiuti sono descritti nel Catalogo con riferimenti specifici o generici a sostanze pericolose, quali, ad 

esempio: 

• “… contenente o costituiti da sostanze pericolose (*)”; 

• “… contenente metalli pesanti”; 

• “… contenente mercurio”. 

Per la classificazione di ognuno di questi rifiuti il CER mette a disposizione del produttore del rifiuto due 
codici (detti “a specchio”).  
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Se l’insieme delle sostanze classificate pericolose in esso contenute raggiunge determinate 

concentrazioni, allora va utilizzato il codice con asterisco “*”, in quanto il rifiuto deve essere classificato 
“pericoloso”. 

In caso contrario, si deve utilizzare il codice a specchio, senza asterisco, in quanto il rifiuto è classificabile 
come “non pericoloso”.  

Per tutti i rifiuti identificati come contenenti o contaminati da sostanze pericolose, è quindi necessario che 
il produttore del rifiuto (struttura sanitaria) proceda ad una valutazione in merito al tipo e alla quantità di 
sostanze pericolose contenute. Tale valutazione può essere effettuata: 

 con l’aiuto di schede di sicurezza, informazioni o certificazioni del produttore delle sostanze o 
preparati/miscele che hanno originato il rifiuto; 

 con le informazioni sull'apparecchiatura e sui prodotti in essa utilizzati, messe a disposizione dal 
fornitore; 

 mediante l'analisi del processo che ha originato il rifiuto; 

 se le considerazioni sopra richiamate non lo consentono, ricorrendo ad analisi di laboratorio. 
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Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi NON a Rischio Infettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E CARATTERISTICHE TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 

 

Rifiuti costituiti da prodotti chimici e 
reflui liquidi di laboratorio di analisi e 
diagnostica chimico-clinica. 

 Sostanze chimiche pericolose o 
contenenti sostanze pericolose. 

18.01.06 

 
 
Contenitore in plastica rigida di 
colore bianco per reflui liquidi di 
apparecchiature di analisi chi-mico-
cliniche provvisto di tappo di 
chiusura e mezzi di presa. 
 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O., 
REPARTO O SERVIZIO 

 APPLICARE il contrassegno con la lettera “R” 
(R nera su fondo giallo) con indicazione del 
codice CER, della struttura di provenienza e della 
data di conferimento. 

  NON MISCELARE sostanze incompatibili 
fra loro. 

  NON RIEMPIRE oltre i ¾ del volume (per 
evitare spandimenti e contatti diretti). 

 TENERE LA TANICA CHIUSA nel locale di 
lavoro fino a riempimento. 

 UTILIZZARE i DPI e maneggiare con cura le 
taniche; 

 CONTROLLARE che i contenitori siano ben 
chiusi con apposito tappo. 

 CONSERVARE le taniche nell’ idoneo luogo di 
raccolta. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 APPLICARE l’etichetta a rombo indicante il 
rischio specifico. 

 ALLONTANARE le taniche piene in sicurezza 
nell’area o locale adibito a deposito temporaneo. 

DA PARTE DEL FORNITORE DEL 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO 

 ALLONTANARE i contenitori dall’area/locale 
adibito a deposito temporaneo e smaltire in base 
al codice CER. 

 APPROVVIGIONARE le taniche vuote. 
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GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 
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Rifiuti generati dalla sostituzione dei 
filtri esausti delle cappe aspiranti di 
laboratorio 

 Materiali assorbenti/filtranti. 

 Stracci e indumenti contaminati 
da sostanze pericolose  

15.02.02* 

 
Confezionare, previa 
decontaminazione, il filtro in un 
doppio involucro sigillato. 
 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O., 
REPARTO O SERVIZIO 

 ALLERTARE il fornitore incaricato del 
servizio di manutenzione delle cappe aspiranti. 

DA PARTE DEL FORNITORE DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE 
CAPPE ASPIRANTI 

 SOSTITUIRE i materiali assorbenti/filtranti 
(su richiesta del responsabile dell’U.O., 
Reparto/Servizio, anche in anticipo sui tempi 
previsti per la manutenzione ordinaria 
preventiva). 

 APPLICARE il contrassegno “R” (R nera su 
fondo giallo) con indicazione del codice CER, 
dell’U.O./Reparto/Servizio di provenienza e 
data del conferimento. 

 ALLONTANARE il rifiuto nell’area/locale 
adibito a deposito temporaneo dei rifiuti 
pericolosi. 

 SMALTIRE il rifiuto (se previsto dagli accordi 
contrattuali). 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA 
DIT-TA INCARICATA DELLO 
SMALTIMENTO 

 ALLONTANARE i contenitori 
dall’area/locale adibito a deposito temporaneo e 
smaltire in base al codice CER. 
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Bottiglie, flaconi, taniche di reagenti, 
disinfettanti, biocidi vari vuoti, ossia 
privi di contenuto che abbiano 
costituito imballo di sostanze 
pericolose e contraddistinti da una 
etichetta di pericolo. 

 Imballaggi in plastica. 

 Imballaggi in vetro. 

15.01.10* 

  

DA PARTE DEGLI OPERATORI 
DELL’U.O., REPARTO O SERVIZIO 

 APPLICARE sul contenitore il contrassegno 
con la lettera “R” (R nera su fondo giallo) con 
indicazione del codice CER, della struttura di 
provenienza e della data di conferimento. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO PULIZIA 

 ALLONTANARE i contenitori per il vetro 
pieni e le buste di plastica bianca nell’area o 
locale adibito a deposito temporaneo. 

 APPROVVIGIONARE le buste di plastica 
bianche per i contenitori/imballaggi in plastica. 

 APPROVVIGIONARE i contenitori vuoti 
per gli imballaggi/contenitori in vetro. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA 
DIT-TA INCARICATA DELLO 
SMALTIMENTO 

 ALLONTANARE i contenitori 
dall’area/locale adibito a deposito temporaneo 
e smaltire in base al codice CER. 

Contenitore in plastica rigida di colore 
grigio dotato di coper-chio di chiusura. 
Nota Bene 

- I contenitori/imballaggi in 
plastica devono essere 
raccolti in un sacco di pla-
stica bianco interno. 

- I contenitori/imballaggi in 
vetro devono essere rac-colti 
senza sacco in plasti-ca. 

Apparecchiature elettromedicali e 
non elettromedicali. 

 Medie e piccole 
apparecchiature elettromedicali 
e non elettromedicali fuori uso 
ovvero a fine ciclo di vita. 

 Apparecchiature, anche 
elettromedicali, fuori uso ovvero 
a fine ciclo di vita contenenti 
cloro fluoro carburi, HCFC, 

20.01.23* 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI 
DELL’U.O., REPARTO O SERVIZIO 

 ALLERTARE gli operatori addetti al servizio 
manutenzione. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 APPLICARE il contrassegno con la lettera 
“R” (R nera su fondo giallo) con indicazione 
del codice CER, della struttura di provenienza 
e della data di conferimento. 

 ALLONTANARE le apparecchiature fuori 
uso (se possibile per dimensioni, peso e 
caratteristiche) nell’area o locale adibito a 
deposito temporaneo. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA 
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Rifiuti provenienti dalle attività nei 
servizi di diagnostica e/o tecnici. 

 Batterie al piombo. 
 

 Batterie al nichel-cadmio. 

16.06.01* 
 

16.06.02* 

 
Contenitore in plastica rigida di 
colore grigio dotato di coper-chio 
di chiusura. 

 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O., 
REPARTO O SERVIZIO 

 ALLERTARE il servizio di Ingegneria Clinica 
ovvero gli addetti alla Manutenzione 
dell’esaurimento della batteria. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA E/O 
DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE 

 CONFERIRE le batterie esauste negli appositi 
contenitori. 

 SOSTITUIRE le batterie esauste. 

 ALLONTANARE i contenitori pieni nell’a-rea 
/locale adibito a deposito temporaneo. 

 APPROVVIGIONARE i contenitori vuoti. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA 
DIT-TA INCARICATA DELLO 
SMALTIMENTO 

 ALLONTANARE i contenitori 
dall’area/locale adibito a deposito temporaneo e 
smaltire in base al codice CER. 

 Tubi fluorescenti. 
 Lampade a scarica contenenti 

mercurio. 
20.01.21* 

 

 
 

Confezionare il tubo fluore-scente 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O., 
REPARTO O SERVIZIO 
 ALLERTARE gli addetti alla Manutenzione 

della necessità di cambio del tubo/lampada. 
DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA 
MANUTENZIONE 
 SOSTITUIRE i tubi fluorescenti e/o le 

lampade a scarica contenenti mercurio (su 
richiesta del responsabile dell’U.O., 
Reparto/Servizio, anche in anticipo sui tempi 
previsti per la manutenzione ordinaria 
preventiva). 

 APPLICARE, se viene utilizzato l’imballo del 
tubo/lampada nuovo/a, il contrassegno “R” (R 
nera su fondo giallo) con indicazione del codice 
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Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a Rischio Infettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE 
CER 

TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 
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Tutti i rifiuti che provengano da: 

 ambienti di isolamento infettivo 
nei quali sussiste un rischio di 

trasmissione biologica aerea 

 ambienti in cui soggiornano 
pazienti in isolamento infettivo 
affetti da patologie causate da 
agenti biologici di Gruppo IV di 
cui all’Allegato XI al D.Lgs. 

626/1994 e succ. m.i. 

 ambienti di isolamento infettivo e 
siano venuti a contatto con 
qualsiasi liquido biologico secreto 

o escreto dei pazienti isolati. 

Ovvero tutti I rifiuti che siano 
contaminati da: 

 sangue o altri liquidi biologici che 
contengono sangue in quantità 
tale da renderlo visibile. 

 feci o urine, nel caso in cui sia 
ravvisata clinicamente dal medico 
che ha in cura il paziente una 
patologia trasmissibile attraverso 

tali escreti; 

 liquido seminale; 

 secrezioni vaginali; 

 liquido cerebrospinale; 

 liquido sinoviale; 

 Aghi,  

 vacutainer,  

 siringhe,  

 mandrini di cateteri 
intravascolari,  

 lancette pungi dito, 

 aghi venflon,  

 testine,  

 rasoi/bisturi monouso,  

 fialette di vetro,  

 lame,  

 vetrini,  

 etc.. 

18.01.03* 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI 
DELL’U.O., REPARTO O SERVIZIO 

 INTRODURRE i rifiuti taglienti e 
pungenti a rischio infettivo nel contenitore 
in plastica giallo con tappo/chiusura 
rosso/a. 

 NON RIEMPIRE i contenitori per rifiuti 
taglienti e pungenti oltre la linea indicata 
sul contenitore che corrisponde a ¾ del 
volume, al fine di evitare il rischio di 
contatto con il contenuto e permettere 
un’agevole chiusura. 

 GETTARE i contenitori pieni dei rifiuti 
taglienti e pungenti, una volta chiusi 
ermeticamente, nel sacco giallo del 
contenitore monouso bianco per rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

   È VIETATO 

⚫ Manipolare o re-incappucciare gli 
aghi. 

⚫ Riaprire i contenitori una volta chiusi. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

 APPROVVIGIONARE i contenitori 
vuoti nelle U.O./Reparti/Servizi. 
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GENERE 
RIFIUTO 

PROVENIENZA E 
CARATTERISTICHE 

TIPOLOGIA 
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO) 

CODICE CER TIPO DI CONTENITORE MODALITÀ OPERATIVE 
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Tutti i rifiuti che provengano da: 

 ambienti di isolamento infettivo nei 
quali sussiste un rischio di 
trasmissione biologica aerea 

 ambienti in cui soggiornano pazienti 
in isolamento infettivo affetti da 
patologie causate da agenti biologici 
di Gruppo IV di cui all’Allegato XI al 
D.Lgs. 626/1994 e succ. m.i. 

 ambienti di isolamento infettivo e 
siano venuti a contatto con qualsiasi 
liquido biologico secreto o escreto 

dei pazienti isolati. 

Ovvero tutti I rifiuti che siano 
contaminati da: 

 sangue o altri liquidi biologici 
che contengono sangue in 
quantità tale da renderlo visibile. 

 feci o urine, nel caso in cui sia 
ravvisata clinicamente dal 
medico che ha in cura il 
paziente una patologia 
trasmissibile attraverso tali 
escreti; 

 liquido seminale; 

 secrezioni vaginali; 

 liquido cerebrospinale; 

 liquido sinoviale; 

 Pannolini pediatrici e pannoloni; 

 Bastoncini cotonati per colposcopia 
e pap test; 

 Bastoncini   oculari non sterili e 
oftalmici in TNT; 

 Cannule, Cateteri (vescicali, venosi, 
arteriosi, per drenaggi pleurici, ecc.), 
raccordi; 

 Circuiti per circolazione 
extracorporea; 

 Cuvette monouso per prelievo 
bioptico endometriale; 

 Fleboclisi contaminate - Filtri dialisi; 

 Materiale monouso: guanti, vials, 
pipette, provette, indumenti
 protettivi, mascherine, occhiali, 
telini, lenzuola, calzari, steri-drape, 
soprascarpe, camici; 

 Materiali per medicazione (garze, 
tamponi, bende, cerotti, lunghette, 
maglie tubolari); 

 Sacche (per trasfusioni, urina, 
stomia, nutrizione parenterale); 

 Set di infusione - Sonde rettali e 
gastriche; 

 Sondini (nasogastrici per 
broncoaspirazione, per 
ossigenoterapia, etc.); 

 Spazzole, cateteri per prelievo 
citologico; 

 Speculum auricolare monouso; 

 Speculum vaginale;  

 Suturatrici automatiche monouso; 

 Gessi e bendaggi; 

 Denti e piccole parti anatomiche non 

18.01.03* 

 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’U.O., 
REPARTO O SERVIZIO 

 INTRODURRE solo i rifiuti a rischio 
infettivo nel contenitore bianco per rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

 NON RIEMPIRE il sacco giallo del 
contenitore bianco per rifiuti pericolosi a rischio 
infettivo oltre i 2/3 del volume (il peso del 
contenitore chiuso non deve superare i 15 kg). 

 CHIUDERE il sacco giallo in modo 
irreversibile con l’apposita fascetta in PVC una 
volta che il contenitore bianco per rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo sia pieno per 2/3 
del proprio volume o di peso approssimato di 
15 kg. 

 CHIUDERE il contenitore bianco per rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo e indicare 
sul coperchio l’U.O./Reparto/Servizio di 
produzione e la data di chiusura con pennarello 
indelebile. 

 CONSERVARE i contenitori chiusi negli 
appositi luoghi/aree di raccolta. 

   È VIETATO 

⚫ Riaprire i contenitori una volta chiusi. 

⚫ Compiere operazioni manuali sui 
rifiuti collocati all’interno dei sacchi nel 
contenitore bianco per rifiuti pericolosi 
a rischio infettivo. 

⚫ Pressare il contenuto del sacco giallo. 

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA 

 ALLONTANARE i contenitori pieni nell’a-
rea/locale adibito a deposito temporaneo 
seguendo percorso e orari stabiliti. 
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5.7 Modalità Operative – Gestione dei rifiuti  “ farmaci scaduti parzialmente utilizzati o non 
più utilizzabili “. 

 

A titolo esemplificativo fanno parte di questa categoria: 

 farmaci scaduti; 

 farmaci preparati per l’utilizzo e/o la somministrazione non più utilizzati e/o somministrati; 

 fleboclisi in vetro e plastica per la somministrazione parenterale di farmaci il cui contenuto non 
è stato completamente infuso utilizzato o somministrato; 

 etc. 

Il codice CER che identifica tale tipologia di rifiuto è 18.01.09. 

 

Modalità operative degli operatori dell’U.O., reparto o servizio 

 COMPILARE la lista dei farmaci scaduti, parzialmente utilizzati o non più utilizzabili servendosi 
dell’apposita modulistica. 

 SEPARARE i farmaci scaduti contenuti in imballaggi in vetro da quelli contenuti in imballaggi in 
plastica; 

 Conferire al servizio Farmacia i farmaci da smaltire: 

 

Modalità operative del Servizio Farmacia 

 

 SMALTIRE i farmaci scaduti, parzialmente utilizzati o non più utilizzabili nell’apposito 
contenitore (vedi immagine); 

 

 

 NON SMALTIRE con il farmaco le confezioni, gli imballaggi ed il foglietto illustrativo; 
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 NON RIEMPIRE il sacco del contenitore bianco per farmaci scaduti oltre i 2/3 del volume (il 

peso del contenitore chiuso non deve superare i 15 kg). 

 CHIUDERE il sacco in modo irreversibile con l’apposita fascetta in PVC una volta che il 
contenitore bianco per i farmaci scaduti sia pieno per 2/3 del proprio volume o di peso 
approssimato di 15 kg. 

 CHIUDERE il contenitore bianco per i farmaci scaduti, indicare sul coperchio il Servizio che 
attende alla raccolta “ Farmacia casa di cura Wojtyla” , la data di chiusura con pennarello 
indelebile, avendo cura di distinguere – indicandolo nell’etichetta – il contenitore contenente i 
farmaci con imballaggio in vetro da quello contenente farmaci con imballaggio in plastica. 

 CONSERVARE i contenitori chiusi negli appositi luoghi/aree di raccolta in attesa del ritiro. 

 

Modalità operative degli operatori del fornitore incaricato dello smaltimento 

 ALLONTANARE i contenitori dall’area/locale adibito a deposito temporaneo e smaltire in base 
al codice CER. 

 

 

APPENDICE 

 

PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (ARTI E FETI) 

Modalità di conferimento delle parti anatomiche riconoscibili 

 Tale tipologia di rifiuto è disciplinata dal regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 

1990 n° 285 e relativi regolamenti comunali. Contenitore: Sacchetti di plastica rinforzata o 

contenitori rigidi di piccole dimensioni. Modalità di conferimento Introdurre le parti anatomiche nei 

sacchetti di plastica rinforzata o nei contenitori apposti rigidi e sigillarli. Identificare con targhetta 

adesiva nome, cognome del paziente, reparto di provenienza, data di intervento, parte anatomica da 

inumare ed inviarla al servizio di Camera Mortuaria. Dal servizio di Camera Mortuaria le parti 

anatomiche possono essere conferite ai servizi di pompe funebri o al servizio di stato civile 

comunale per la fornitura delle apposite cassette, ove le parti anatomiche vanno inserite. 

Le parti anatomiche riconoscibili devono essere consegnate al personale dell’obitorio in doppio 

sacchetto di polietilene, accompagnati da un modulo contenente Nome, Cognome del paziente di 

riferimento, tipo di parte anatomica contenuta e data del trattamento chirurgico/espulsione abortiva. 

In obitorio le parti anatomiche riconoscibili vengono posizionate in apposite cassette di legno e 

conferite al Cimitero Comunale. I feti di età gestazionale superiore alle 20 settimane sono avviati 

all’inumazione accompagnati dalla dichiarazione del medico di avvenuto aborto. I feti di età 

gestazionale inferiore alle 20 settimane vengono avviati all’inumazione solo su richiesta dei genitori 

accompagnati da un modulo disponibile in reparto e secondo la procedura di cui sopra. 
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PROTOCOLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO 

 
Tutti i rifiuti e la teleria poliuso provenienti dalla sala devono essere considerati contaminati 

PROCEDURA: 

✓ Predisporre il contenitore rigido (uso del ROT) e inserire al suo interno il sacco apposito, 

ribaltando i lembi del sacco sul bordo del contenitore rigido; 

✓ Riempire i ROT solo ¾, versare il contenuto nell’apposita busta, chiudere il sacco presente 

nel contenitore, chiudere il contenitore esterno, scrivere la data di chiusura, il nome 

dell’Unità Operativa e l’Ente di appartenenza. 

Per i rifiuti taglienti (uso dell’halibox): vanno riempiti solo per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti 

nel ROT. Evitare di comprimere con le mani il sacco. 

✓ Depositare i contenitori temporaneamente nel locale apposito all’interno dell’UO, dal quale 

verranno prelevati dal personale addetto al trasporto e allo stoccaggio secondario, con una 

frequenza idonea a ridurre al minimo i tempi di permanenza nel servizio (generalmente una 

volta al giorno). 

✓ Raccogliere la teleria negli appositi sacchi. 

✓ Chiudere i sacchi e disporli nel carrello ad ante chiuse 

✓ Portare il carrello in lavanderia utilizzando l’ascensore esterno di servizio. 

Utilizzare i dispositivi individuali di protezione durante le procedure 

 


