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1. OGGETTO 

In questo documento si descrivono le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
all’interno del COB, indicando analiticamente la tipologia di rifiuto, le modalità di raccolta, la 
tipologia di contenitori previsti per i vari tipi di rifiuti prodotti. 
 
 
2. SCOPO 

Lo scopo di questo documento è di descrivere in modo dettagliato le procedure di smaltimento 
dei rifiuti ospedalieri in modo che siano chiare a tutti gli operatori interessati dell'U.O. (sia del 
ruolo sanitario che tecnico) e disponibili al controllo per le autorità preposte. 
In sintesi si vuole giungere a: 
 

• informare correttamente tutti gli operatori circa la corretta differenziazione, raccolta e 
conferimento dei rifiuti prodotti presso il C.O.B.; 

• fornire gli strumenti per distinguere senza dubbi le diverse tipologie di rifiuti, il loro 
conferimento, l’eventuale pretrattamento; 

• non avere giacenze di alcun genere di rifiuto; 
• ridurre la quantità di rifiuti smaltiti come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e 

incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani;  
• tutelare la sicurezza e la salute degli operatori ed utenti delle strutture.  

 
 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

Tutti gli operatori delle UU.OO. sono tenuti all'applicazione dei metodi previsti nelle procedure 
descritte. I Coordinatori di UO comunicano alla Direzione Sanitaria eventuali difformità a carico 
della Ditta Appaltatrice, che è tenuta a rispettare le condizioni dettate dalla Direzione Sanitaria 
e dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri e degli assimilabili agli 
urbani. 
Al fine di rendere il presente documento di facile consultazione e di utilità per gli operatori cui è 
destinato, sono state elaborate tabelle specifiche per tipologia di rifiuti. 
 
 
3.1 Riferimenti normativi 

La principale norma di riferimento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari è rappresentata 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 – Regolamento recante 
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 
– (G.U. n. 211 del 11/09/2003). Ulteriori aspetti giuridici e normativi sono contenuti nel Decreto 
Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni incluso il Decreto Lgs. 3 dicembre 
2010 n. 205. tale Decreto è un correttivo al D. Lgs. 152/2006 e rappresenta il collegamento tra 
quanto stabilito da detto decreto in materia di rifiuti ed il nuovo sistema di controllo sulla 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) attualmente non ancora entrato in vigore. 
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4. DEFINIZIONI 

ADR: sintesi di “Accor europeen relatif au tran sport International des marchandises 
dangereuses par route” cioè 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 regolamentato dall’ADR. 
 
Caratteristiche di pericolo: in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo codificate 
ed individuate sulla base dell’all. I bal D. Lgs. 205/2010: H1 esplosivi; H2 comburente; H3A 
facilmente infiammabile; H3B infiammabile; H4 irritante; H5 nocivo; H6 tossico; H7 
cancerogeneo; H8 corrosivo; H9 infettivo; H10 tossico per la riproduzione; H11 mutageno; H12 
rifiuti che a contatto con l’acqua liberano gas tossici; H13 sensibilizzanti; H14 ecotossico; H15 
rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza. 
 
Codice CER: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal 
Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi all. D al D. Lgs. N. 205/2010). 
 
Collo: imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso il cui trasporto è soggetto all’ADR e quindi 
classificato anche secndo l’ADR. 
 
Denominazione del rifiuto: denominazione del rifiuto, di determinato CER, così come 
denominato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (All. D al D. Lgs. N. 205/2010).   
 
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 D. Lgs. 205/2010. 
 
Detentore: il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che li detiene. 
 
Gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste 
operazioni. 
 
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati 
tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali 
originano i rifiuti. 
 
Produttore rifiuto: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale). 
 
Punti di raccolta: stanze o aree di ciascun reparto, laboratorio o ambulatorio deputati alla 
raccolta temporanea prima del trasporto verso il deposito temporaneo. 
 
Raccolta: operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. 
 
Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo 
ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento. 
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Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o 
nell’economia in generale (all. C D. Lgs. 205/2010). 
 
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi. 
 
Rifiuti sanitari: in base al D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 sono rifiuti sanitari quelli elencati, a 
titolo esemplificativo, negli allegati I e II del citato decreto, che derivano da strutture pubbliche 
e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di 
riabilitazione e di ricerca.  
 
Smaltimento rifiuto: operazioni, quali l’incenerimento, la discarica, il deposito permanente, la 
biodegradazione, ecc. alle quali viene sottoposto il rifiuto, effettuate senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza recare pregiudizio dell’ambiente. 
 
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti in operazioni di deposito preliminare di rifiuti 
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. 
 
5. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA NELLA STESURA DELLA PROCEDURA 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Documentazione di gare d’appalto e lettere di aggiudicazione 

• Formulari di identificazione rifiuti 

• Registri di carico e scarico (per i rifiuti pericolosi) 

• Dichiarazione annuale MUD (legge 70/94) 

 

6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

• Rifiuti sanitari NON pericolosi. 
• Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani. 
• Rifiuti sanitari pericolosi no a rischio infettivo. 
• Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 
• Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 
• Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività 

cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. 
• Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano 

analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici. 
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7. TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO I PRESIDI SANITARI 

Il C.O.B. produce  rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tra i rifiuti non pericolosi alcuni rientrano 
nel circuito dei rifiuti assimilabili agli urbani, altri sono destinati comunque al recupero mentre i 
restanti sono destinati allo smaltimento. 
Tra i rifiuti pericolosi, alcuni sono destinati allo smaltimento per incenerimento, mentre alcuni 
sono destinati al recupero di alcune componenti. 
 
Per quanto concerne i criteri di pericolosità infettiva dei rifiuti si evidenzia che appartengono ai 
rifiuti sanitari a rischio infettivo: 
 

� Tutti i rifiuti contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per 
buoni motivi come causa di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. 

 
� I rifiuti elencati a titolo esemplificativo nella tabella 1 contrassegnati con (*) che 

presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 
 

• Provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con 
qualsiasi liquido biologico secreto o escreto dei pazienti isolati; 

 
• Siano contaminati da: 

- sangue o altri liquidi biologici che contengano 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 escreti; 
 

- liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido 
sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, latte materno, liquido 
pericardio o liquido amniotico. 

 
Pertanto i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ad eccezione di alcune patologie, non sono 

definiti tali in base alle loro caratteristiche merceologiche ma per classificarli e quindi smaltirli 

come tali, occorre valutarne di volta in volta il livello di contaminazione.  

Prendendo come esempio i guanti monouso, se essi sono macchiati e/o contaminati da sangue 

o altri liquidi biologici, devono essere smaltiti come rifiuti a rischio infettivo mentre i guanti usati 

per motivi di igiene e non infetti, sono da considerare non a rischio infettivo e quindi possono 

essere eliminati come rifiuti assimilabili agli urbani.  

Si propone come guida pratica di indirizzo di consultare il diagramma A.  
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA REG. GIURIDICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFIUTI SANITARI  
PERICOLOSI 

A RISCHIO INFETTIVO 
CER 18.01.03 

1. Sempre pericolosi, indipendentemente dal 
livello di contaminazione* 

- Aghi, bisturi e in generale rifiuti taglienti e   
acuminati usati. 

- Rifiuti derivanti da attività di ricerca e di 
diagnostica batteriologia (piastre, terreni di 
coltura e altri presidi utilizzati). 

- Suturatrici automatiche monouso. 

- Organi e parti anatomiche non riconoscibili 
(inclusi i denti). 

2. Da valutare di volta in volta in base al 
livello di contaminazione* 

- Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e 
pannoloni. 

- Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test e 
bastoncini oculari monouso. 

- Cannule, drenaggi, set di infusione, fleboclisi. 

- Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi, per drenaggi 
pleurici, ecc..) raccordi, sacche e sonde. 

- Cuvette monouso per prelievo bioptico 
endometriale. 

- Filtri di dialisi. 

- Indumenti protettivi: mascherine, occhiali, telini, 
lenzuola, calzari, soprascarpe, camici, materassi. 

- Materiale monouso: vials, pipette, provette, 
guanti monouso. 

- Materiale per medicazione: garze, tamponi, 
bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari 

- Sonde rettali e gastriche. 

- Sondini nasografici, per bronco aspirazione, per 
ossigenoterapia, ecc… 

- Spazzole, cateteri per prelievo citologico. 

- Speculum auricolare monouso. 

- Speculum vaginale. 

- Gessi e bendaggi. 

- Rifiuti di gabinetti dentistici. 

- Spazzatura e rifiuti di ristorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERICOLOSI 
A RISCHIO 
INFETTIVO 

CARATTERISTICHE 
DI PERICOLO H 09 

7.1.1 TABELLA 1 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 

* Elenco non esaustivo 
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Il rifiuto è venuto a contatto con secreti o escreti di 
pazienti in isolamento per malattie trasmesse 
attraverso droplets (goccioline) o per contatto? 

È presente sangue o altri liquidi biologici contenenti 
sangue in quantità tale da renderlo visibile? 

Il rifiuto è contaminato da secrezioni vaginali, 
liquido seminale, cerebrospinale, sinoviale, pleurico, 
peritoneale, pericardico, amniotico? 

Il rifiuto è contaminato da saliva? 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

RIFIUTI SANITARI  
ASSIMILATI            

AGLI URBANI 

RIFIUTI SANITARI  
PERICOLOSI A 

RISCHIO INFETTIVO 

7.1.2 DIAGRAMMA A – SCHEMA PER VALUTARE L’APPARTENENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO  
INFETTIVO 
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Denominazione CER 

Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici 
dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate... 180108 

Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici 
dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate… 180207 

Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose 
o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione Europea 2011/118/CE... 180106 

Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, 
pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 1 della decisione Europea 
2011/118/CE… 

180205 

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici… 180110 

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB… 130101 

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati… 130109 

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati… 130110 

Oli sintetici per circuiti idraulici… 130111 

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili... 130112 

Altri oli per circuiti idraulici… 130113 

Soluzioni fissative… 090104 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 090101 

Materiali isolanti contenenti amianto… 170601 

Lampade fluorescenti… 200121 

Batterie al piombo… 160601 

Batterie al nichel-cadmio 160602 

Batterie contenenti mercurio 160603 

 
 
 
 
 

7.1.3 TABELLA 2 – RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO  
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA REG. GIURIDICO 

 
Rifiuti provenienti dallo svolgimento 
di attività di ricerca e di diagnostica 

batteriologica CER 180103 
 
 

 
Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in 

microbiologia e contaminati da agenti patogeni 

 
Pericolosi a rischio 

infettivo 
caratteristiche di 

pericolo H 09 
 

 
 

Rifiuti taglienti  
CER 180103 

 
 

Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungi dito, 
venalo, testine, rasoi e bisturi monouso 

 
Pericolosi a rischio 

infettivo 
caratteristiche di 

pericolo H 09 

 
Rifiuti taglienti inutilizzati 

CER 180103 

 
Aghi, siringhe, lame, rasoi 

 
Non pericolosi 

 
 
 

Organi e parti anatomiche non 
riconoscibili 
CER 180103 

 
 
 

Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. 
Sezioni di animali da esperimento 

 
Rifiuti sanitari che 

richiedono 
particolari sistemi 

di gestione. 
Pericolosi a rischio 

infettivo 

 
Contenitori vuoti, in base al 

materiale costitutivo dell’imballaggio 
va assegnato un codice CER della 

categoria 1501: 
150101, 150102, 150103, 150104, 
150105, 150106, 150107, 150109 

 
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, 
dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali 
veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti 
medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di 
alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione 

Da avviare alla 
raccolta 

differenziata se: 
- non radioattivi 
- non provengano 

da pazienti in 
isolamento 
infettivo 

 
 

Farmaci scaduti o inutilizzabili          
CER 180109 

 
 

Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali 
citotossici e citostatici 

 
Rifiuti sanitari che 

richiedono 
particolari sistemi 

di gestione. 
NON PERICOLOSI 

 
 
 

Sostanze chimiche di scarto CER 
180107 

 
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e 

veterinario o da attività di ricerca collegate, non 
pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai 

sensi dell’art. 1 della decisione Europea 
2001/118/CE 

 
 

Non pericolosi 

7.1.4 TABELLA 3 – CLASSIFICAZIONE ALTRI RIFIUTI 
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7.2. RIFIUTI PRODOTTI PRESSO IL C.O.B. 

 

 

 

 

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 

(elenco non esaustivo) 

 

(CER) 

 

RIFIUTI PERICOLOSI 

 

(CER) 

Farmaci scaduti 18 01 09 Rifiuti a rischio infettivo 18 01 03* 

Pellicole e lastre fotografiche 09 01 07 Liquidi di fissaggio 09 01 04* 

Pellicole e lastre fot. Prive di Ag 09 01 08 Filtri cappa 07 05 10* 

Apparecchiature fuori uso 16 02 14 Liquidi di sviluppo 09 01 01* 

Carta e cartone 20 01 01 Sostanze chimiche pericolose 18 01 06* 

Metalli 17 04 05 
20 01 40 

Rifiuti liquidi di laboratorio 
07 07 04* 
07 07 01* 
07 07 07* 

Vetro 15 01 07 Sfigmomanometri contenenti Hg 06 04 04* 

Ingombranti 20 03 07 Accumulatori al Pb 16 06 01* 

Batterie alcaline 16 06 04 Olio minerale esausto 13 02 08* 

Plastica 20 01 39   

Olio vegetale esausto 20 01 08   

Nastri e toner esausti 08 03 18   

Filtri aria 15 02 03   

Fanghi da serbatoi settici 20 03 04   

 

 

 

 

 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

SMALTIMENTO E/O RECUPERO 

* Elenco non esaustivo 
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8. INDICAZIONI GENERALI 

Lo smaltimento dei rifiuti prevede una sequenza di atti che ogni operatore conosce: 
* prestare attenzione ai prodotti speciali 
* individuare il contenitore idoneo 
* chiudere correttamente 
* stoccare  
 

Tutti gli operatori sanitari(Infermieri,Medici, Ostetriche, Tecnici etc.) sono i principali artefici del 
ciclo descritto entro l'U.O. 
Gli ausiliari intervengono nella fase confezionamento e stoccaggio al punto di raccolta 
all'esterno dell'U.O. 
Ogni operatore conosce l'importanza delle azioni corrette nello smaltimento dei rifiuti che 
regolarizzano la prevenzione di incidenti ed infortuni da parte di tutti coloro che intervengono 
nel processo: gli operatori sanitari, la Ditta Appaltatrice, gli addetti all'incenerimento presso 
l’impianto. 
La presente procedura deve essere adottata da tutto il personale dipendente dal C.O.B.:  

Per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto ospedaliero gli operatori devono: 

• differenziare i rifiuti secondo la loro tipologia;  

• depositare i rifiuti separatamente a seconda della tipologia, nei 
contenitori/sacchi messi a disposizione; 

• compilare, ove non presenti, le etichette identificative dei rifiuti e chiudere 
ermeticamente i contenitori; 

• identificarli correttamente indicando: Struttura di appartenenza, UO e data di 
confezionamento; 

• indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: 

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

b) facciale filtrante (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). 

E’ 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; 
• non manipolare i rifiuti; 
• indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, ecc.); 
• 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; 
• trasportare i rifiuti chimici con massima precauzione. 
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Per la raccolta dei rifiuti speciali sanitari e non sanitari, pericolosi e non pericolosi 
 

• 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. 

 
• 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 il C.O.B., il colore che indica il rischio infettivo ed il pericolo biologico è il colore 
giallo. 

 
• 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: 

o 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. 

o Detti contenitori devono essere provvisti di una chiusura ermetica. 
o In ogni contenitore o tanica deve essere contenuto un solo prodotto. 
o E’ assolutamente fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi 

ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.  
o Al fine dell’identificazione del punto di produzione del rifiuto è fatto obbligo di 

scrivere con un pennarello indelebile il nome della Divisione, Servizio, Laboratorio 
o Ambulatorio produttore sulla parte superiore del contenitore prima dell’invio 
dello stesso allo smaltimento. 

o Le taniche ed i contenitori devono essere chiusi ermeticamente dagli operatori del 
luogo in cui viene prodotto il rifiuto e dovranno essere successivamente collocati 
in una sede di pre-deposito temporaneo (luogo di produzione) all’interno della 
Divisione, Servizio, Laboratori o Ambulatorio. Tale sede deve possibilmente 
soddisfare i seguenti requisiti: 
• funzionalità per gli operatori addetti al deposito e al ritiro dei materiali; 
• difficile accesso ai non addetti ai lavori; 
• lontananza da fonti di calore o fiamma libera. 

 
8.1. Etichette 

Sulle taniche dei rifiuti pericolosi liquidi e sui contenitori dei rifiuti pericolosi solidi, devono 
essere obbligatoriamente impresse o poste successivamente le etichette adesive richieste dalla 
normativa vigente, al fine di poter individuare immediatamente se trattasi di: rifiuti speciali 
sanitari pericolosi a rischio chimico, rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti 
sanitari a rischio infettivo taglienti e/o pungenti. 
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9. RESPONSABILITÀ 

Al Direttore Sanitario compete la sorveglianza e il rispetto delle disposizioni di legge concernenti 
i rifiuti. 
Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di cernita, raccolta, trasporto, deposito temporaneo e 
smaltimento dei rifiuti prodotti dal C.O.B., ciascuno per le proprie competenze, cooperano 
affinché venga applicata la presente procedura e sono responsabili relativamente ai compiti 
assegnati. La suddivisione dei ruoli sotto descritta è riferibile a situazioni in cui tutte le figure 
professionali elencate siano presenti; in assenza delle figure in questione i Direttori , 
unitamente ai Coordinatori di UUOO, individuano idoneo personale a cui attribuire le 
competenze relative alle varie fasi del processo. 
I Direttori di UUOO,  i Coordinatori ed i preposti devono: 

• vigilare sul personale da loro dipendente affinché tali disposizioni non vengano disattese; 
• segnalare immediatamente verbalmente e successivamente per iscritto alla Direzione 

sanitaria tutte le “non conformità” riscontrate; 
 

9.1. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

Soggetti coinvolti: 

DMdP   Direttore Medico di Presidio 

DMDP   Dirigenti Medici Direzione di Presidio 

DUO  Direttori UU.OO. 

PDS  Personale direzione sanitaria (tecnico, infermieristico, amministrativo) 

CI, CT, CO   Coordinatori Infermieristici, tecnici, ostetriche. 

DM, I, T, O, OSS Dirigenti medici, Infermieri, Tecnici, Ostetriche, Operatori socio sanitari.   

OTA, ASS   OTA e ausiliari. 

 

R= responsabile azione; C= collaboratore; A= approvazione 

 DMdP DMDP DUO PDS CI, CT, CO DM, I, T, O, OSS OTA, ASS. OSS 

Elaborazione e revisione della 
procedura A C      

Controllo sulla rispetto della 
procedura adottata 

  R  R R  

Confezionamento, sigillatura ed 
etichettatura       R 

Trasporto presso i depositi 
temporanei (a seconda del tipo 
di rifiuto) 

      R 

Sorveglianza nella fase di 
conferimento alla ditta     R    

Documentazione e archiviazione  R  R    
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10. TIPOLOGIA DI RIFIUTI PRODOTTI 

Contenitori per rifiuti assimilabili agli urbani 
Sono costituiti da sacchi  di colore nero forniti dalla ditta appaltatrice (pulizie); devono essere 
accuratamente confezionati, chiusi e devono essere di peso tale da garantire una facile 
manovrabilità (non più di 10 Kg.) 
 
Confezionamento 
Il sacco nero pieno va chiuso a cura del personale della ditta di pulizie e conferito negli appositi 
cassonetti da parte dello stesso.  
 
Contenitori per raccolte differenziate 
RESIDUI INFORMATICI DA STAMPA (toner fotocopiatrici, cartucce laser ed ink-jet, cartucce fax) 
esistono contenitori dedicati, dislocati nel Presidio, che vengono periodicamente prelevati dalla 
Ditta appaltatrice. 
FARMACI SCADUTI: come da specifica disposizione, devono essere consegnati dai Coord. 
Infermieristici alla Farmacia interna. 
CARTA E CARTONE DA IMBALLAGGIO: i cartoni vengono preventivamente ridotti di volume dal 
personale ausiliario delle UU.OO.e smaltiti negli appositi cassonetti, da parte degli operatori 
della Ditta delle pulizie. 
 
10.1.  Modalità di conferimento del vetro (15 01 07) 

Contenitori usati:  contenitori in polietilene di colore rosso, forniti di busta verde.  

Tipologia rifiuti: 
� rientrano in questa categoria gli imballaggi in vetro non contaminati. 
 
Modalità operative: Il personale del reparto deve verificare che non vi siano collegati aghi o set 
da infusione ed eventualmente svuotare eventuali residui di soluzione. Le buste piene vengono 
ritirate dalla Ditta appaltatrice. 
 
 
10.2. Modalità di conferimento delle apparecchiature fuori uso, metalli, ingombranti. 

Stoccaggio: locale dedicato Piano -3 Corpo A (per l’accesso al locale chiedere all’Economato). 

Tipologia rifiuti: 
� rientra in questa categoria tutto il materiale proveniente da lavori di ristrutturazione e 

alienazione di apparecchiature fuori uso. 
 
Modalità operative: Il materiale viene allontanato, previa comunicazione all’Economato (con 
nota scritta descrivendo la natura del materiale da smaltire ed i relativi numeri di inventario), 
dal personale ausiliario dell’UO interessata, o in caso di materiale particolarmente ingombrante, 
da Ditte traslochi, individuate dall’economato. 
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10.3.  Modalità di conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo             
(CER 18 01 03*) 

   
I rifiuti speciali pericolosi (RSP)di origine sanitaria, sono attualmente classificati come “rifiuti di 
maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini”, devono essere allontanati ogni 5 
giorni e devono essere eliminati per mezzo della termodistruzione presso impianti 
espressamente autorizzati. 
 
Metodo e materiali di smaltimento 
Contenitori rigidi di diverse misure per rifiuti taglienti e pungenti. 
Contenitori in cartone rigido da 60 litri. 
All’interno del contenitore, un sacco di plastica di colore giallo, dotato di fascetta per la chiusura 
di sicurezza, si ricorda a tutti gli operatori che i contenitori pieni non devono superare 
i 10 Kg.  
 
N.B. 
Le sacche monouso, piene di urina o urina ematica, non infetta devono esser vuotate negli 
scarichi preposti; 
Le sacche monouso, piene di urina ematica il cui contenuto sia infetto (certificato dal medico di 
reparto) devono essere smaltite come rifiuti pericolosi nei contenitori preposti; 
Al fine di evitare il percolato di liquidi è fatto obbligo annodare il tubo di collegamento del sacco 
dell’urina infetta per evitare fuoruscita di materiale biologico pericoloso; 
Nel corso delle operazioni di svuotamento delle sacche, gli operatori dovranno 
utilizzare i dispositivi di protezione individuale; 
Le sacche vuote che hanno contenuto urina devono essere smaltite negli appositi contenitori 
per rifiuti sanitari ospedalieri. 
 
N.B. non vanno assolutamente inseriti nei contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi 
a rischio infettivo: 
 

1. Parti anatomiche riconoscibili 
2. Rifiuti sanitari liquidi 
3. Rifiuti sanitari assimilati agli urbani (ad es. residui di pulizia, giornali, ecc.) 
4. Rifiuti sanitari oggetto di raccolta differenziata (ad es. carta, plastica, ecc.) 
5. Aghi e taglienti fuori dagli apposti contenitori rigidi 

 

Confezionamento 

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere inseriti in apposito sacco 
impermeabile a perdere, di colore giallo, contenuto dentro un contenitore apposito resistente e 
dotato di un sistema  di chiusura in grado di evitare spandimenti accidentali  del contenuto. 
Tali contenitori, sia internamente che esternamente, sono facilmente distinguibili dai contenitori 
usati per gli altri tipi di rifiuto e devono recare con evidenza la scritta “rifiuti sanitari 
ospedalieri” con l’indicazione della struttura di appartenenza, dell’unità operativa di 
provenienza e la data di chiusura. 
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Il sacco impermeabile va chiuso con apposito laccio, dal personale di UO, prima della chiusura 
del contenitore rigido. Durante tale manovra occorre fare uso di presidi protettivi (guanti, ecc.), 
come previsto dal testo unico 81/08. I contenitori chiusi non devono essere più riaperti. 
Nel caso in cui il sacco o il contenitore si rompa o si fori occorre provvedere, per 
evitare spargimenti di materiale all’utilizzo di un secondo sacco o di un altro 
contenitore esterno rigido in cui porre il primo. 
In caso di smaltimento di materiali pesanti occorre utilizzare due sacchi di plastica. In ogni caso 
il peso dei contenitori non deve mai superare i 10 kg. 
Nel caso in cui il contenitore non sia ben riempito, ma vi sia la necessità di chiuderlo (cattivo 
odore, materiale particolarmente contaminato ecc), si può chiudere il sacco giallo all’interno del 
contenitore e inserirne uno nuovo e riempire il contenitore fino dove previsto. 
 
Movimentazione interna fino al deposito temporaneo 

I contenitori correttamente chiusi e identificati vengono movimentati, sempre in posizione 
verticale, fino al deposito temporaneo, dal personale adibito all’incarico. 
Gli incaricati alla raccolta rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono tenuti a non ritirare i 
contenitori che non riportano i dati di identificazione richiesti (Struttura di appartenenza data ed 
unità operativa) e/o non correttamente confezionati o macchiati, ed a segnalare l’eventuale 
mancanza ai coordinatori. 
 
Aghi e taglienti 
Il Decreto Ministeriale 28/09/1990 stabilisce che “l’eliminazione degli aghi e degli altri 
oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con 
cautele idonee ad evitare punture accidentali. In particolare gli aghi, le lame di 
bisturi, e gli altri materiali acuminati o taglienti monouso non debbono essere 
rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati e 
reincappucciati, ma riposti per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura.”  
Non devono essere riempiti oltre i ¾ della loro capacità. Tali contenitori devono essere chiusi 
ermeticamente, prima di essere inseriti nel contenitore per rifiuti pericolosi sanitari a rischio 
infettivo e devono recare con evidenza la scritta “rifiuti sanitari pericolosi”. 
 
Esempio: il corretto smaltimento del materiale usato per un’infusione venosa seguirà tre 
diverse vie indicate nel riquadro seguente: 
Se il flacone contiene sostanze pericolose da un punto di vista chimico, es. citostatici, deve 
essere conferito nel contenitore per rifiuti citotossoci; se invece contiene sostanze di natura 
biologica quali il sangue deve essere conferito nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo; 
L’ago cannula o butterfly e la parte acuminata  del deflussore devono essere conferiti nel 
contenitore per taglienti; 
La restante parte del deflussore deve essere conferita nel contenitore per rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo.   
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Deposito locale nell’unità operativa 

Il contenitore chiuso, confezionato ed identificato in maniera visibile (struttura, UO e data di 
chiusura) va collocato, a cura del personale della ditta per la sanificazione ambientale e/o del 
personale di reparto, nello spazio riservato allo sporco presso l’unità operativa (deposito locale). 
 
10.4. Modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi liquidi a rischio chimico                  

(CER 07 07 01*-07 07 04*-07 07 07*) 
 

Contenitori usati: Taniche in polietilene da 05, 10 o 20 litri.  
 
Tipologia rifiuti: 
rientrano in questa categoria tutti i reagenti, solventi, miscele di composti contenenti le 
sostanze di seguito elencate: 
� xilolo, metanolo, alcool etilico, soluzioni di sodio azide, soluzioni alcooliche varie, fenolo, 

bromuro di etidio in soluzione, reagenti vari, glicerolo, formalina, toluolo, cloroformio, alcool 
isoamilico (elenco non esaustivo). 

� Eventuali altre sostanze di cui si conosce il potere tossico o mutageno/cancerogeno. 
 
Modalità operative: 
I rifiuti liquidi vanno raccolti in taniche. 
Eventuali miscele a rischio di incompatibilità tra sostanze vanno segnalate alla Direzione 
Sanitaria per le valutazioni del caso. 
Le soluzioni acquose in cui il componente principale è l’acqua vanno smaltite con la 
denominazione di: soluzioni acquose di lavaggio e acque madri - codice CER 07 07 01* 
Le soluzioni più concentrate o le miscele di composti non acquosi vanno smaltite con la 
denominazione di: solventi organici - codice CER 07 07 04* 
Le soluzioni di bromuro di etidio vanno smaltite con la denominazione di: residui di reazione 
alogenati – codice CER 07 07 07*. 
Le taniche devono essere a tenuta: si raccomanda di controllare quelle riciclate dall’attività di 
laboratorio. In caso contrario vengono fornite dalla ditta che provvede allo smaltimento. 
Le taniche, una volta riempite, vanno etichettate con gli appositi cartelli autoadesivi, inserendo 
il nome e il codice CER del rifiuto e il nome del laboratorio. 
Le taniche piene vengono ritirate dal personale della Ditta su richiesta o con periodicità 
concordata col singolo laboratorio; tale personale provvede anche alla consegna dei vuoti e 
delle etichette autoadesive. 
La ditta esterna autorizzata allo smaltimento provvede al ritiro dal deposito temporaneo e al 
successivo smaltimento, con periodicità settimanale. 
Si ricorda, infine, che feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che 
scaricano nella rete fognaria.  
 
Modalità di conferimento dei rifiuti liquidi del Laboratorio di analisi e dell’Istologia 

I rifiuti sanitari liquidi di laboratorio rientrano nella categoria “rifiuti sanitari pericolosi non a 
rischio infettivo” con codice CER 18 01 06*. 
Le taniche contenenti i reflui di laboratorio sono riempite in modo diretto nella tanica 
dall’apparecchiatura in uso. 
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Confezione e trasporto: 
● Non riempire eccessivamente la tanica 
● Chiudere la tanica in modo ermetico 
● Apporre sulla tanica la data di chiusura, il nome del reparto o servizio ed il codice C.E.R. 
● Trasportare la tanica nei locali individuati per il deposito temporaneo, da qui saranno 

prelevate dalla ditta addetta allo smaltimento dei rifiuti. 
 
Importante 

E’ vietato allontanare dal reparto, ambulatorio diagnostica i contenitori se non perfettamente 
chiusi ed etichettati. 
E’ vietato lasciare i contenitori pieni in luoghi diversi da quello individuato. 
 
Modalità di conferimento dei rifiuti citotossici e citostatici 

Tra i rifiuti prodotti nel Presidio che necessitano di particolari precauzioni di smaltimento 
rientrano i citotossici e citostatici. 
Rientrano in questa tipologia di rifiuto: Flaconi e flaconcini contenenti residui antiblastici e 
Flaconi flebo contenenti residui di antiblastici. 
 
Contenitori: 
Contenitori in polipropilene rigido da 25 lt di colore giallo, dotati di doppio sistema di chiusura 
(provvisorio e definitivo). 
 
Modalità operativa: 
Riempire il contenitore per almeno 2/3 del volume totale.  
Chiudere il contenitore, apporre la struttura di appartenenza, UO, data di chiusura. 
Tali contenitori saranno allontanati dal personale ausiliario, stoccati c/o il punto di raccolta e 
ritirati dalla ditta appaltatrice. Il confezionamento dei rifiuti sopra descritti, deve essere 
effettuata nei locali di preparazione (locale della cappa chimica per la preparazione di farmaci 
antiblastici) e somministrazione (stanze di degenza e di Day hospital). 
 
10.5.  Modalità di conferimento dei liquidi di fissaggio e sviluppo                                         

(CER 09 01 04* e 09 01 01*) 
 

Contenitori usati: Taniche in polietilene da 05, 10 o 20 litri. 
 
Tipologia rifiuti: 
Rientrano in questa categoria i liquidi prodotti dalle sviluppatrici delle varie diagnostiche. 
 
Modalità operative: le taniche vengono prelevate direttamente dalla ditta appaltatrice 
 
10.6.  Modalità di conferimento di tutti gli altri rifiuti pericolosi 

Per tali rifiuti, di produzione eccezionale, verranno presi di volta in volta accordi con la Direzione 
Sanitaria. 
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10.7.  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, UO di provenienza, data di 
intervento, parte anatomica da inumare ed inviarla alla Morgue. Da qui 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. 
 
10.8.  Tenuta del registro dei rifiuti pericolosi 

Il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza 
e al codice fiscale prima della vidimazione. 
Deve essere tenuto da un operatore della Direzione Sanitaria individuato dal Direttore 
sanitario e disponibile per organismi di controllo. 
 
Iter per l’acquisizione e l’utilizzo del registro di carico e scarico: 
Acquisizione del registro: viene fornito, previa richiesta, dalla ditta appaltatrice. 
Apertura del registro: compilazione intestazione (1° pagina) con i dati del Produttore. 
Numerazioni registrazioni: deve essere progressiva; in ogni spazio di registrazione deve 
essere evidente la cronologia delle registrazioni. 
Registrazione carico e scarico (entro 5 giorni dal conferimento dei rifiuti pericolosi, meglio 
se subito): 
Compilare ogni voce della 1° colonna. 
Compilare ogni voce della 2° colonna, deve risultare il tipo di rifiuto e smaltimento. 
Compilare ogni voce della 3° colonna, devono risultare i Kg, litri o metri cubi. 
Integrazione formulario: riportare il numero dello scarico in altro a destra, il formulario e il 
suo scarico sono in atto unico, registro e formulario scaricati sono uniti. 
 
E’ 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 
 
11. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI PARTICOLARI 

11.1. Sostanze stupefacenti e psicotrope  

Scadute 

Non possono essere considerati rifiuti i farmaci di cui al DPR 309/90 e successive modifiche ed 
integrazioni soggetti alla registrazione su apposito registro. 
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Le sostanze scadute di cui sopra devono essere restituite, utilizzando l’apposito bollettario di 
reso, alla farmacia che provvederà, secondo le norme vigenti, ad avviarle allo smaltimento 
finale (DPR 309/90 – L. 38/2010). 
 
Parzialmente utilizzate 
In caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui residuo non può essere 
successivamente utilizzato (come una fiala iniettabile), si procederà alla scarico della intera 
unità di dosaggio: la rimanenza sarà dispersa nei contenitori dei rifiuti speciali pericolosi a 
rischio infettivo destinati all’incenerimento. 
 

11.2. Rifiuti radioattivi (redatto in collaborazione con la U.O. Fisica Sanitaria) 

Le seguenti istruzioni integrano e completano le procedure descritte nei regolamenti di 
sicurezza e nei benestare all’ esercizio rilasciati dall’ Esperto Qualificato.  

I rifiuti radioattivi non vanno trattati come normali rifiuti ospedalieri ma, dopo uno stoccaggio 
provvisorio all’ interno della U.O. produttrice, vengono trasferiti al Deposito Rifiuti Radioattivi 
solidi e liquidi situato tra la Piastra Tecnologica ed il Corpo A3, secondo le procedure concordate 
con la Direzione Sanitaria ed i Responsabili delle due UU.OO. Essi possono essere così 
classificati: 

Cat. 1 – Rifiuti solidi non taglienti/pungenti quali bottigliette, guanti, assorbenti di vario genere, 
etc. provenienti sostanzialmente dalla attività di preparazione del radiofarmaco in camera calda 
o dalla attività di somministrazione del medesimo in Medicina Nucleare. Rifiuti solidi contaminati 
con Iodio-125 provenienti da attività di saggio radioimmunologico (RIA), quali vials etc. 
provenienti dal Laboratorio Analisi. 
 
Cat.2 – Rifiuti liquidi contaminati da Iodio-125 provenienti da attività RIA. 
 
Cat.3 – Rifiuti solidi taglienti/pungenti quali siringhe con aghi, lame, etc. provenienti 
sostanzialmente dalla attività di preparazione del radiofarmaco in camera calda e dalla sua 
somministrazione in Medicina Nucleare. 
 
Cat. 4 – Generatori di Mo-99/Tc99m esauriti (qualora non riconsegnati al fornitore) 
 
Cat. 5 – Sorgenti sigillate “flood” di Co-57 
 
Cat. 6 – Sorgenti sigillate varie di taratura o per reperaggio (Co-57, Cs-137, etc.) 
 
 
11.3 Rifiuti radioattivi prodotti presso la U.O. Medicina Nucleare 

� I rifiuti di categoria 1 -consistenti nel materiale di consumo contaminato utilizzato per la 
preparazione e somministrazione del radiofarmaco- devono essere raccolti negli appositi 
contenitori schermati (secchi a pedale) contrassegnati con il segnale di rischio delle 
radiazioni ionizzanti (trifoglio nero su fondo giallo), dotati internamente di un sacco in 
plastica. 
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� I rifiuti solidi della categoria 3 devono essere raccolti nei contenitori di plastica rigidi 
inseriti a loro volta nei contenitori schermati di cui al punto precedente. 

� I sacchetti di plastica contenenti i rifiuti solidi di cat. 1 e 3, quando il contenitore 
schermato risulta pieno, devono essere trasferiti negli appositi fustini di metallo 
omologati a norma ONU di capacità 60 litri, di colore rosso, già predisposti con sacchi di 
polietilene. Di norma ogni fustino per rifiuti solidi da 60 litri non dovrà superare, quando 
pieno, i 20 Kg.  

� I rifiuti solidi derivanti dalla preparazione del radiofarmaco all’interno della cella 
schermata ubicata in camera calda sono raccolti nel bottiglione di plastica alloggiato al 
vano inferiore della cella comunicante con il piano di lavoro. Questo contenitore, una 
volta pieno, verrà chiuso con coperchio a vite e trasferito in un fustino di metallo di 
colore rosso già predisposto con sacca di polietilene. 

� Quando un fustino è pieno si procederà alla chiusura del sacco interno in polietilene ed 
alla chiusura del fustino stesso mediante coperchio e flangia. Il fustino dovrà essere 
etichettato e trasferito al Deposito Rifiuti. 

� I rifiuti di categoria 4 vengono, in genere, riconsegnati al fornitore nella confezione 
originaria di consegna. Solo eccezionalmente, qualora non ritirati, i generatori completi 
devono essere introdotti, separati dagli altri rifiuti solidi, nei fustini omologati a norma 
ONU forniti dalla ditta fornitrice del servizio di smaltimento.  

� I rifiuti di categoria 5 sono dotati di proprio astuccio mobile schermato, con manico e 
ruote, e sono conferiti in questa forma. 

� I rifiuti di categoria 6 sono anch’ essi dotati di propria confezione schermata, e possono 
essere conferiti direttamente in questa forma o, alternativamente, i loro astucci 
schermati (essendo di piccola dimensione) possono essere infustati con le stesse 
modalità viste per la categoria 1. 

 
La ditta fornitrice del servizio di smaltimento dei rifiuti radioattivi fornisce nelle quantità 
richieste le buste di contenimento, i bottiglioni, i fustini e quanto occorre alla etichettatura  degli 
stessi in accordo alle vigenti normative e circolari mentre i raccoglitori rigidi per gli aghi sono 
forniti dalla Ditta che effettua lo smaltimento dei rifiuti sanitari.   

Per la tracciabilità del singolo rifiuto e del suo conferimento il personale preposto provvederà a 
compilare l’apposito registro predisposto a cura dell’U.O. Medicina Nucleare. 
 
11.4 Rifiuti radioattivi prodotti presso la U.O. Laboratorio Analisi 

� I rifiuti solidi contaminati con I-125 provenienti da attività di saggio radioimmunologico 
prodotti presso il Laboratorio analisi devono essere smaltiti negli appositi fustini 
omologati a norma ONU di capacità 60 litri, di colore rosso, già predisposti con sacchi di 
polietilene.  

 
�  I rifiuti liquidi contaminati da I-125 devono essere smaltiti negli appositi fustini di colore 

azzurro contenenti materiale assorbente ed una bottiglia in polietilene in cui vanno 
versati i liquidi da smaltire. 
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Terminato lo stoccaggio presso il deposito temporaneo situato all’ interno del Laboratorio 
Analisi, i rifiuti dovranno essere trasferiti al Deposito Rifiuti Radioattivi e trattati, con riferimento 
alla tracciabilità ed al conferimento, con  le stesse modalità previste per quelli provenienti dalla 
Medicina Nucleare. 

 
11.5 Rifiuti radioattivi prodotti presso la Sala Operatoria 

I rifiuti radioattivi prodotti in sala operatoria in procedure di escissione chirurgica radioguidata 
(es. “linfonodo sentinella”) vanno trattati secondo le indicazioni descritte nella linea guida 
rilasciata dalla U.O. Fisica Sanitaria del 26/04/2006.  
 
11.6 Pazienti interni sottoposti a procedure scintigrafiche  

Gli escreti ed i materiali accidentalmente contaminati dai pazienti ricoverati sottoposti a 
procedure scintigrafiche vanno trattati secondo le istruzioni consegnate al reparto dalla U.O. 
Medicina Nucleare. 
 
11.7 Contaminazione radioattiva dei rifiuti ospedalieri speciali 

Qualora dal controllo radiometrico eseguito contrattualmente dalla ditta incaricata dello 
smaltimento di questi rifiuti dovesse risultare una contaminazione, i cartoni positivi al controllo 
dovranno essere isolati per ventiquattro ore prima di essere nuovamente sottoposti a controllo. 
In caso di ulteriore conferma della positività, essi andranno stoccati nel Deposito Rifiuti 
Radioattivi ed andrà allertata la U.O. Fisica Sanitaria che ne controllerà il decadimento. 
 

11.8 Parti anatomiche riconoscibili (arti e feti) 

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. 
 
12. LOCALI DI DEPOSITO TEMPORANEO 

Il deposito temporaneo per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e per i rifiuti pericolosi a 
rischio chimico è situato presso l’ex eliporto adiacente alla Palazzina C. Qui i rifiuti vengono 
stoccati in appositi containers fino ritiro e successivo conferimento all’impianto di smaltimento 
da parte della ditta appaltatrice, secondo i tempi stabiliti dal capitolato d’appalto e comunque 
nel rispetto dei tempi previsti dalle leggi vigenti (5 giorni per i rifiuti potenzialmente infetti; 2 
mesi per gli altri rifiuti pericolosi). 
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Il locale di deposito temporaneo deve essere: 
 

• chiuso in modo da impedire l’accesso a personale non autorizzato; 
 

• dotato di un kit di emergenza (comprendente materiale per l’assorbimento di liquidi 
dispersi, DPI – guanti, mascherine); 

 
• dotato di attrezzature idonee allo spegnimento di incendi (mezzi estinguenti, coperte 

antifiamma); 
 

• dotato di idonea cartellonistica con indicazione dell’uscita di emergenza, cartelli indicanti 
il tipo di rifiuto stoccato, le indicazioni di pericolo, segnalazione relativa alla presenza di 
lavaocchi e di doccia di emergenza. 

 

13. COMPILAZIONE FORMULARI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO 

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 USL, 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, n° colli o 
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; i soggetti delegati alla firma per il produttore sono I Medici di Direzione o altro 
personale munito di delega ufficiale dal Direttore Sanitario; 
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• la targa dell’automezzo e dell’eventuale rimorchio utilizzato; 
 

• la data e l’ora dell’inizio del trasporto. 
 
La compilazione dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi viene effettuata a cura di 
personale della Direzione Sanitaria, in base alle norme vigenti, entro una settimana dal carico e 
dallo scarico dei singoli rifiuti. 
 
Nel registro di carico e scarico, deve essere annotato il numero del formulario di identificazione; 
parimenti nel formulario deve essere indicato il riferimento dei movimenti di carico e scarico. 
 
Detto personale 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 alla Provincia di mancato ritorno del 
formulario di trasporto. 
 
14. NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO 

• Decreto Ministeriale 28 settembre 1990 – Norme di protezione dal contagio professionale 
da HIV nelle strutture assistenziali pubbliche e private. 

• Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 “Testo Unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. 

• Decreto Ministeriale 4 aprile 1997 – Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia 
di sicurezza. 

• Decreto Ministeriale 11 luglio 1997 – Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 
marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze 
pericolose. 

• Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n 145 – Regolamento recante la definizione del 
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli 
articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22. 

• Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n 148 – Regolamento recante approvazione del 
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, 
lettera m), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

• D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

• D.P.R. 15 luglio 2003 . 254 “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. 

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. 
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
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• D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

• Legge 15 marzo 2010 n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore”. 

• D. Lgs. 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. 

 

15. DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA 

                                                                                                                                           

Tutti i Direttori, Coordinatori di UU.OO. 

Direttore SAIO e Direttore SPTSReAS 

Dirigenti Medici Direzione di Presidio 

 


