
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DALL’ASST DEL GARDA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che l’ASST del Garda gestisce i rifiuti prodotti da tutte le Unità Produttive degli Ospedali, della 
Rete Territoriale e dei punti prelievi afferenti all’Azienda;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”;
- Circolare Ministero della Salute prot. 0012632-03/06/2013 – DGPRE-DGPRE-P;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- L.R. dell’11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo 

I e al Titolo II della legge regionale e30 dicembre 2009 n. 33”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. X/4492 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda”;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni aziendali:
- Dir San Az IOA 28 “Raccolta rifiuti e biancheria potenzialmente radioattivi nella gestione di pazienti 

degenti presso le unità operative degli ospedali dell’A.S.S.T. Garda, sottoposti a procedure 
diagnostiche di medicina nucleare”;

- FAR PT 58 “Gestione sostanze stupefacenti nelle unità operative”;
- Dir San Az PT 25 “Gestione dell’attività necroscopica”;
- Dir Am Az PT 04 “Dismissione/trasferimento di beni mobili”;
- Dir Am Az PT 05 “Gestione degli archivi”;
- SdIO IOA 05  “Classificazione rifiuti liquidi prodotti dagli analizzatori di laboratorio”;
- SITRA PT 60 “Funzioni attività dell’Ufficio Professioni Sanitarie”;
- Deliberazione n. 203 del 03.03.2015 “Servizi di sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento 

rifiuti al 15/02/2021”;

EVIDENZIATO che è necessario:
-  uniformare le modalità di raccolta ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ASST del Garda 

in conformità alle normative vigenti;
- definire le precauzioni per la prevenzione del rischio biologico durante le varie fasi di gestione dei 

rifiuti sanitari pericolosi;
- migliorare la gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione n. 395 del 12/03/2018 è stato conferito l’incarico dirigenziale quale 
Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale U.O. “Unità di Igiene Polo Ospedaliero/Rete Territoriale” 
al Dr. Giorgio Zecchinato;

PRESO ATTO della proposta del Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall’ASST del Garda 
redatta dal Dr. Giorgio Zecchinato;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dr. Nunzio Angelo Buccino, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Direttore Sanitario aziendale, Dr. Nunzio Angelo Buccino, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;



DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall’ASST del Garda che, composta 
da n. 82 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato alla Direzione Sanitaria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i 
Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



 

                                                                            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 PER LA GESTIONE 

 DEI RIFIUTI PRODOTTI 
DALL’ASST DEL GARDA 

 
 
 
 
 

 



 
 

                  

Pagina 1 di 42 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

 Indice Pag. 1 

Articolo 1 Scopo Pag. 2 

 2 Campo d‘applicazione Pag. 2 

  Governo igienico sanitario strutture aziendali Pag. 4 

 3 Riferimenti  Pag. 5 

 4 Definizioni Pag. 6 

 5 Descrizione attività e utilizzo precauzioni Pag. 9 

 6 
 
Procedure e compiti del personale coinvolto nel Presidio Ospedaliero e nel 
Polo Territoriale 

 
 
Pag. 13 

  Griglia delle responsabilità Pag. 16 

 7 Classificazione dei rifiuti Pag. 17 

 8 Individuazione e caratteristiche dei contenitori per rifiuti Pag. 28 

 9 Modalità richiesta contenitori per rifiuti Pag. 32 

 10 Allontanamento rifiuti dal luogo di produzione Pag. 34 

 11 Tipologia rifiuti conferiti per lo smaltimento finale rifiuti Pag. 35 

 12 Registrazione attività di smaltimento rifiuti Pag. 37 

 13 Indicazioni generali sulle modalità di comportamento Pag. 41 

 14 Schema riepilogativo dell’attività gestione rifiuti intraospedaliera Pag. 42 

 
 
 
 
 
Allegati: 1 - Dir San Az IOA 28: “Raccolta rifiuti e biancheria potenzialmente radioattivi prodotti nella 

gestione di pazienti degenti presso le unità operative degli ospedali 
dell’ASST Garda, sottoposti a procedure diagnostiche di medicina 
nucleare” 

Allegati: 2 - Dir San Az PT 25:         “Gestione dell’attività necroscopica” 

Allegati: 3 - FAR PT 58            “Gestione sostanze stupefacenti nelle unità operative” 

 



 
 

                  

Pagina 2 di 42 

 

 

 

Articolo 1 - SCOPO 

 

Il presente lavoro ha lo scopo di uniformare le modalità di raccolta ai fini dello smaltimento dei rifiuti 

prodotti nell’ASST del Garda in conformità alle disposizioni normative vigenti, definire tutte le 

precauzioni per la prevenzione del rischio biologico durante le varie fasi di gestione dei rifiuti sanitari 

pericolosi, migliorare la gestione dei rifiuti. 

 

Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente regolamento si applica a tutte le Unità Produttive dell’ASST del Garda (Ospedali, Rete 

Territoriale e punti prelievi) come a seguito specificato: 

 

DIREZIONE 
STRUTTURE STRUTTURE EROGATRICI INDIRIZZO SMALTIMENTO RIFIUTI 

DIREZIONE MEDICA 
P.O. DESENZANO 

LONATO 

OSPEDALE DI DESENZANO D/G Località Montecroce Ditta appalto ASST 

OSPEDALE DI LONATO  Via Arriga Alta, 11  Ditta appalto ASST 

PUNTO PRELIEVI MANERBA Via Don A. Merici, 3  
Cooperativa affidataria 
della gestione del servizio 
tramite appalto. 

PUNTO PRELIEVI MAZZANO Via Inganni, 34  RSA tramite convenzione 

PUNTO PRELIEVI SIRMIONE P.zza Virgilio, 1 Loc. Colombare 
Terme tramite 
convenzione 

ATTIVITA' DI PRELIEVO 
POZZOLENGO 

Via Longarone, 22  
Cooperativa affidataria 
della gestione del servizio 
tramite appalto. 

DIREZIONE MEDICA 
P.O. MANERBIO 

LENO 

OSPEDALE DI MANERBIO Via Lungomella Valsecchi, 2 Ditta appalto ASST 

OSPEDALE DI LENO  Piazza Donatori di Sangue, 1  Ditta appalto ASST 

UOS Cure Sub Acute - PONTEVICO Via Gorno Ruffoni, 16 Ditta appalto ASST 

ATTIVITA' DI PRELIEVO GAMBARA Via Roma, 20 Gestione diretta* 

ATTIVITA' DI PRELIEVO GHEDI P.zza Donatori di Sangue, 3 Ditta appalto ASST 

ATTIVITA' DI PRELIEVO ISORELLA Via Garibaldi, 3  Gestione diretta* 

ATTIVITA' DI PRELIEVO PRALBOINO Via Veronica Gambara, 14  Ditta appalto ASST 

ATTIVITA' DI PRELIEVO 
VEROLANUOVA 

Via Grimani, 20 Ditta appalto ASST 

ATTIVITA' DI PRELIEVO PAVONE DEL 
MELLA 

P.zza Umberto I, 21   Gestione diretta * 

ATTIVITA' DI PRELIEVO BAGNOLO 
MELLA 

Via Pedrocca, 7  Gestione diretta * 

ATTIVITA' DI PRELIEVO PONTEVICO Via Cav. di Vittorio Veneto, 9/A  Gestione diretta *  
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DIREZIONE MEDICA 
P.O. GAVARDO 

SALO' 

OSPEDALE DI GAVARDO Via Andrea Gosa, 74 Ditta appalto ASST 

OSPEDALE DI SALO' Piazza Bresciani, 5 Ditta appalto ASST 

POLIAMBULATORI NOZZA DI 
VESTONE Via Generale Reverberi, 2  Ditta appalto ASST 

POLIAMBULATORI GARGNANO Via Repubblica, 2  Gestione diretta * 

PUNTO PRELIEVI ODOLO Via IV Novembre, 5/B  
RSA affidataria della 
gestione del servizio 
tramite appalto. 

PUNTO PRELIEVI VOBARNO Via Irene Rubini Falck,  5  
RSA affidataria della 
gestione del servizio 
tramite appalto. 

PUNTO PRELIEVI CAPOVALLE Via XXIV Maggio, 9  Gestione diretta *  

PUNTO PRELIEVI VALVESTINO Via Provinciale, 1 Fraz. Turano Gestione diretta *  

ATTIVITA' DI PRELIEVO BAGOLINO Via San Giorgio, 54  RSA tramite convenzione 

ATTIVITA' DI PRELIEVO BAGOLINO Via XI Febbraio, 12/A P. Caffaro RSA tramite convenzione  

* Gestione diretta: i rifiuti vengono conferiti c/o i punti di raccolta dello stoccaggio provvisorio delle sedi aziendali. 

 

 

DIREZIONE STRUTTURE STRUTTURE EROGATRICI INDIRIZZO SMALTIMENTO RIFIUTI 

DIRETTORI U.O. 
R.IC.C.A E R.I.M.I 

DESENZANO Via Adua, 4 Gestione diretta*  

MONTICHIARI  Via Falcone, 20 Gestione diretta*  

MONTICHIARI  Via Falcone, 18 Gestione diretta*  

CALVISANO Via Canossi, 5 Gestione diretta*  

GHEDI P.zza Donatori di Sangue, 3 Gestione diretta*  

GAVARDO Via Quarena, 63 Gestione diretta*  

SALO' Via Umberto I, 2 -  Campoverde Gestione diretta*  

SALO' Via Fantoni, 93 Gestione diretta*  

PRALBOINO Via Veronica Gambara, 14 Gestione diretta*  

MANERBIO Via Solferino, 55 Gestione diretta*  

VEROLANUOVA Via Grimani, 20 Gestione diretta*  

 

* Gestione diretta: i rifiuti vengono conferiti c/o i punti di raccolta dello stoccaggio provvisorio delle sedi aziendali 
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GOVERNO IGIENICO SANITARIO STRUTTURE AZIENDALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE U.O. IGIENE POLO 

OSPEDALIERO/RETE TERRITORIALE 

DIRETTORE MEDICO    

P.O. DESENZANO LONATO 

DIRETTORE SANITARIO 

DIRETTORE MEDICO    

P.O. MANERBIO LENO 

DIRETTORE MEDICO    

P.O. GAVARDO SALO’ 

DIRETTORI 

U.O. RICCA/U.O. RIMI 

strutture afferenti: 

 

 

OSPEDALE DESENZANO 

OSPEDALE LONATO 

 

P.Prel. SIRMIONE 

P.Prel. MANERBA 

P.Prel. POZZOLENGO 

P.Prel. MAZZANO 

 

 

 

 

 

strutture afferenti: 

 

 

OSPEDALE MANERBIO 

OSPEDALE LENO 

Cure Subacute Pontevico  

 

A.Prel. PAVONE d/MELLA 

A.Prel. BAGNOLO MELLA 

A.Prel. GHEDI 

A.Prel. ISORELLA 

A.Prel. PRALBOINO 

A.Prel. VEROLANUOVA 

A.Prel. PONTEVICO 

A. Prel. GAMBARA 

strutture afferenti: 

 

 

OSPEDALE GAVARDO 

OSPEDALE SALO’ 

POLIAMB. GARGNANO 

POLIAMB. VESTONE 

 

P.Prel. VOBARNO 

P.Prel. ODOLO 

P.Prel. CAPOVALLE 

P.Prel. VALVESTINO 

A.Prel. BAGOLINO 

A.Prel. Ponte Caffaro 

 strutture rete territoriale 

afferenti: 

 

SALO’ - Via Umberto I, 2 

SALO’ - Via Fantoni, 89  

GAVARDO - Via Quarena 63  

DESENZANO - Via Adua, 4 

MONTICHIARI - Via. Falcone 20 

MONTICHIARI - Via  Falcone 18 

CALVISANO - Via  Canossi 5 

GHEDI - P.za Donatori Sangue 3 

PRALBOINO - Via V. Gambara 14 

MANERBIO - Via  Solferino 55   

VEROLANUOVA - Via Grimani, 20 
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Articolo 3 - RIFERIMENTI 

 

 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” 

 

- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari 

 

- Circolare Ministero della Salute prot. 0012632-03/06/2013-DGPRE-DGPRE-P 

 

- Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personale, recante 

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 d del 

27//04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 

 

- Legge Regionale del 11/08/2015 n. 23: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 

Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33” 

 

- Deliberazione Giunta Regionale N° X/4492 -Seduta del 10/12/2015: “ATTUAZIONE L.R. 23/2015: 

COSTITUZIONE AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEL GARDA 

 

- Dir San Az IOA 28: Raccolta rifiuti e biancheria potenzialmente radioattivi prodotti nella gestione di 

pazienti degenti presso le unità operative degli ospedali dell’ASST Garda, sottoposti a procedure 

diagnostiche di medicina nucleare 

 

- FAR PT 58: Gestione sostanze stupefacenti nelle unità operative 

 

- Dir San Az PT 25: “Gestione dell’attività necroscopica” 

 

- Dir Am Az PT 04: Dismissione/trasferimento di beni mobili 

 

- Dir Am Az PT 05: Gestione degli archivi 

 

- DDG n. 203 del 03/03/2015:  Servizi di sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento rifiuti al 

15/02/2021 
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Articolo 4 – DEFINIZIONI 
 

La normativa italiana all’art. 183 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. definisce: 

 

RIFIUTO:  qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi (art. 183 comma 1 lettera a DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 205/ 2010).  
 

CODICE C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti):  come da elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della 

Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 riportato 

all'Allegato D del DLgs. 205/ 2010, nel quale ogni singolo 

rifiuto è classificato attraverso un codice a sei cifre 

raggruppate a due a due: il primo gruppo identifica la 

categoria o attività che genera i rifiuti, il secondo gruppo il 

processo produttivo che ne ha causato la produzione, il terzo 

gruppo le caratteristiche specifiche del singolo rifiuto. Il 

Catalogo Europeo dei Rifiuti è soggetto a periodica revisione. 

L'attribuzione del codice C.E.R. spetta al produttore del rifiuto 

o al detentore.  

 

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI:  ai sensi dell'art. 198 comma 21 lettera g) del DL.gs 152/2006, sono i 

Regolamenti comunali dei servizi di smalti mento dei rifiuti che 

disciplinano la gestione dei rifiuti che devono essere avviati a smalti 

mento o recupero come rifiuti urbani, per le loro caratteristiche di 

quantità, qualità e assenza di pericolosità.  

RIFIUTI SANITARI:  i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e Il che derivano da strutture 

pubbliche e private, individuate ai sensi del DLgs 502/92 e successive modificazioni 

che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di 

riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 833 (art.2 comma 

1 lettera a del DPR 254/2003).  
 

RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte 

quarta del DLgs. 205/2010 (art. 183 comma 1 lettera b del DLgs. 152/2006 

come modificato dal DLgs. 205/ 2010).  
 

PRODUTTORE DI RIFIUTO: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno 

modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (art. 183 comma 1 lettera f 

del DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 205/2010).  

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183 comma 1 

lettera h del DLgs. 152/ 2006 come modificato dal DLgs. 205/2010).  

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smalti mento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smalti mento, nonché le operazioni 

effettuate in qualità di commerciante o intermediario (art. 183 comma 1 lettera n del DLgs. 

152/ 2006 come modificato dal DLgs. 205/ 2010). 
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RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei 

centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento 

(art. 183 comma 1 lettera o del DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 205/2010).  

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 specifico (art. 183 comma 

1 lettera p del DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 205/2010).  

PUNTI DI RACCOLTA: locale, ambiente o aree di ciascun reparto, laboratorio o ambulatorio deputati alla 

raccolta temporanea prima del trasporto verso il deposito temporaneo 8isola 

ecologica).  

SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia il cui elenco non esaustivo 

è riportato nell' allegato B alla parte IV del DLgs. 205/ 2010 (art. 183 comma 1 lettera z 

del DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 205/ 2010).  

DEPOSITO TEMPORANEO:  il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui 

gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento 

(CE) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel 

rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio 

dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 

suddetto regolamento; 

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 

smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta 

del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, 

indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di 

rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il 

quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie 

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, 

per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere 

rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 

sostanze pericolose; (art. 183 comma 1 lettera b) del DLgs. 152/2006 

come modificato dal DLgs. 205/2010).  

 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO: previsto dall'art 190 del DLgs . 152/2006, è il documento che 

riporta, nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa, i flussi quali-

quantitativi di produzione dei rifiuti (carico) e di allontanamento 

dalla Struttura (scarico) il cui obbligo di tenuta spetta ai soggetti 

che non hanno l'obbligo) di adesione al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (ex SISTRI abrograto l’01/01/2019). 
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO: previsto dall'art 193 del DLgs. 152/2006 come 

modificato dal DLgs. 205/2010 è il documento che 

accompagna il trasporto del rifiuto speciale dalla 

s:ruttura sanitaria in cui stato prodotto all'impianto di 

smaltimento/recupero, effettuato a cura di una ditta 

autorizzata.  

 

UNITA' LOCALE:  l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel 

quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali si sono 

originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il 

recupero o lo smaltimento.  
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Art. 5 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ E UTILIZZO PRECAUZIONI 

 

In questa sezione si descrivono oltre al metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari  e assimilabili 

agli urbani adattato alle esigenze delle UU.OO e le misure di prevenzione e protezione previste per ridurre il 

rischio specifico. 

 

 

Indicazioni generali   

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

•  prestare attenzione ai prodotti di cui è previsto lo smaltimento  

•  individuare il contenitore idoneo  

•  chiudere correttamente il contenitore prima del suo conferimento 

•  stoccare correttamente  nei luoghi deputati alla raccolta il contenitore    

Gli infermieri,  in ambito ospedaliero, sono i principali artefici del ciclo descritto entro l'U.O con il contributo 

del personale di supporto. Ciò premesso è di fondamentale importanza che ogni operatore conosca, 

compresi quelli assegnati ai Poli Territoriali, l'importanza delle azioni che devono attuarsi  nello smaltimento 

dei rifiuti in quanto indispensabili per  la prevenzione di incidenti e degli infortuni da parte di tutti coloro che 

intervengono nel processo: operatori sanitari, l'impresa di pulizia, gli addetti alla raccolta e conferimento. 

 

Scopo   

Lo scopo di questa sezione è quella di descrivere in modo dettagliato le procedure di smaltimento dei rifiuti 

in modo che siano chiare a tutti gli operatori interessati  (sia del ruolo sanitario che tecnico) e disponibili al 

controllo per le autorità preposte. In sintesi si vuole informare correttamente tutti gli operatori circa 

l’importanza delle misure di prevenzione che prioritariamente prevedono di :   

• distinguere senza dubbi le diverse tipologie di rifiuti per il loro conferimento;  

• ridurne la quantità, incrementare il riutilizzo e di prevenirne la pericolosità. 

 

Misure di prevenzione  

Tutti gli operatori delle UU.OO Ospedaliere e Territoriali, sono tenuti all'applicazione dei metodi previsti nelle 

procedure descritte. Il monitoraggio dell'applicazione del metodo è sotto la responsabilità del Coordinatore  e 

degli operatori che contribuiscono al pretrattamento e conferimento dei rifiuti. Il Coordinatore deve altresì 

comunicare alla Direzione Medica e/o del Territorio tramite Ufficio Confort, eventuali problematiche 

determinate dall’impresa aggiudicataria delle pulizie, che è tenuta a rispettare le condizioni dettate dalla 

Direzione Sanitaria, dalla Direzione Socio Sanitaria e dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei 

rifiuti sanitari e degli assimilabili agli urbani.  
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Modalità operative per lo smaltimento, raccolta e trasporto  

Per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto 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 i dispositivi  di protezione individuale quali :  

- 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); 

- occhiali di protezione o visiera per evitare schizzi o spruzzi. 

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

 

Per il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto:  

• il trasposto deve essere effettuato in sicurezza e utilizzando i carrelli;  

• indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, ecc.);  

• verificare che i contenitori siano ben chiusi;  

• trasportare i rifiuti chimici con massima precauzione;  

• assicurarsi che le etichette siano compilate chiaramente e correttamente.  

 

Per la raccolta di rifiuti  sanitari e non sanitari, pericolosi e non pericolosi:  

• iI contenitori/imballaggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti (vedi Art.8) 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. 

 

Per lo smaltimento, trasporto o raccolta di rifiuti liquidi: 

• i rifiuti  liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori o taniche  che  devono avere 

caratteristiche di tenuta, una resistenza chimica e meccanica adeguata alle caratteristiche dei 

prodotti che dovranno  essere contenuti. Detti contenitori devono essere provvisti di una chiusura 

ermetica  contenere  un solo prodotto.  

• E’ assolutamente fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti. 
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RACCOMANDAZIONI ULTERIORI 

 

1. Per manipolare i contenitori in sicurezza si devono osservare le seguenti misure di cautela 

1.  seguire le istruzioni per l’uso del doppio contenitore, avendo cura di non lacerare il sacco interno; 

2.  non superare i ¾ del volume disponibile dei contenitori; 

3.  nel caso in cui il primo contenitore risulti danneggiato, inserirlo, utilizzando guanti; 

monouso, in un altro di capacità maggiore per evitare fuoriuscita di materiale; 

4.  non riaprire i contenitori e non effettuare il travaso dei rifiuti; 

5.  apporre sui contenitori per i rifiuti a rischio infettivo e non infettivo nome dell’Ospedale, Sede, U. O. e 

data di chiusura; 

6.  non posizionare i contenitori nei pressi di lavandini, servizi igienici, fonti di vapore,cucine in genere; 

7.  conservare i contenitori chiusi e integri in ambienti asciutti e puliti; 

8.  il ritiro dei rifiuti è effettuato dagli Operatori addetti alla raccolta, secondo le frequenze e gli orari 

definiti. 

 

2. Modalità di chiusura dei contenitori per i rifiuti speciali ospedalieri pericolosi a rischio infettivo 

Proteggere le mani con guanti certificati come DPI monouso. 

1. Se si utilizzano i contenitori rigidi: 

-  procedere con cautela alla chiusura del sacco interno prestando attenzione a non 

comprimere o toccare il contenuto; 

-  chiudere il contenitore esterno seguendo le linee sagomate; 

-   rimuovere i guanti e lavare le mani. 

 

2. Se si utilizzano i contenitori in polipropilene (bidoni di plastica): 

-  chiudere con cautela il sacco interno, prestando attenzione a non comprimere o toccare il 

contenuto; 

-  assicurare la chiusura tramite pressione sul coperchio 

-  rimuovere i guanti e lavare le mani. 

 

3. In caso di sversamenti accidentali 

 

3.1 Rischio biologico  

In caso di rottura accidentale del contenitore con fuoriuscita del materiale a rischio infettivo procedere 

attuando una precisa sequenza di azioni: 

- mantenere la calma; 

- allontanare tutte le persone estranee presenti; 

- indossare dispositivi di protezione individuale contenuti nel kit chimico  (mascherina, occhiali, guanti, 

etc ; 

- preparare un nuovo contenitore per rifiuti ospedalieri pericolosi; 

- decontaminare la zona interessata; 

- raccogliere il materiale fuoriuscito con l’ausilio di presidi atti ad evitare possibili contaminazioni  
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- chiudere il nuovo contenitore secondo le modalità definitive; 

- lavare accuratamente con detergente e disinfettare la zona contaminata. 

 

3.2 Rischio chimico  

In caso di fuoriuscita di materiale a rischio chimico e fermo restando le istruzioni contenute nel Piano di 

Emergenza si ricorda di:  

- allontanare tutte le persone estranee presenti; 

- indossare dispositivi di protezione individuale contenuti nel kit chimico in caso di piccioli sversamenti  

(mascherina, occhiali, guanti, etc) ovvero, in caso di sversamenti più significativi,  i guanti presenti nel 

kit chimico e  la  maschera pieno facciale (provvedendo a montare i filtri per sostanze chimiche)  

presente nella cassette antincendio; 

- decontaminare la zona interessata; 

- raccogliere il materiale fuoriuscito con l’ausilio di presidi atti ad evitare possibili contaminazioni; 

- chiudere il nuovo contenitore secondo le modalità definitive; 

- lavare accuratamente con detergente e disinfettare la zona contaminata. 

 

3.3  Dispositivi di Protezione Individuale  

Sul sito del Servizio Prevenzione e Protezione alla voce DPI  è possibile riscontare per tipologia di rischio il 

Dispositivo di Protezione previsto e le caratteristiche specifiche dello stesso oltre alla composizione dei vari 

kit. 

 

3.4  Misure di Primo Soccorso  

In caso di contatto cutaneo con sostanze chimiche: 

- sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente fredda; 

- in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua o con 

soluzione salina isotonica per almeno 10 minuti; 

- effettuare una doccia in caso di contaminazione in più parti del corpo; 

- attivare il personale sanitario presente e recarsi o farsi accompagnare in Pronto Soccorso. 

 

In caso di contatto con sostanze biologiche:  

- sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente fredda; 

- in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua o con 

soluzione salina isotonica per almeno 10 minuti; 

- effettuare una doccia in caso di contaminazione in più parti del corpo; 

- recarsi in Pronto Soccorso ed effettuare gli accertamenti sanitari previsti in caso di infortunio a rischio 

biologico. 

 

3.5  Misure di emergenza  

In caso di situazioni di pericolo tali da poter costituire un’ emergenza, anche potenziale, chiamare il numero 

di emergenza interna (N° 81) attivo h 24. 
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Articolo 6 –  PROCEDURE E COMPITI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO E NEL POLO TERRITORIALE 

  

 

COMPITI PERSONALE COINVOLTO 

Ai dirigenti responsabili di struttura complessa, nell’ambito delle dotazioni 

strutturali di competenza e della struttura organizzativa di cui rappresentano 

l’organo di vertice, spetta il compito della corretta e puntuale attuazione delle 

misure di gestione dei rifiuti predisposte dall’azienda. In linea generale il dirigente 

deve attuare, vigilare, sorvegliare e collaborare, anche di propria iniziativa, sulla 

corretta gestione dei rifiuti seguendo ed applicando le disposizioni normative ed 

aziendali. Il dirigente deve individuare, sentito la caposala / preposto, i punti di 

raccolta nell’ambito delle dotazioni strutturali di competenza, U.O. o Polo 

Territoriale. 

Dirigenti di Struttura Complessa 

Verifica la corretta gestione del rifiuto in tutte le sue fasi da parte degli operatori 

attribuiti al comparto assegnato attraverso rilevazioni con cadenza almeno 

settimanale. 

Coordinatori Polo Ospedaliero e Polo 
Territoriale 

Tutti gli operatori hanno il dovere e sono obbligati al rispetto della normativa ed 

all’applicazione delle disposizioni aziendali in materia di gestione dei rifiuti. 

In particolare gli operatori che svolgono operazioni con qualsiasi tipo di rifiuto 

devono agire seguendo quanto di seguito riportato: 

- separare e conferire i rifiuti, utilizzando correttamente i contenitori dei rifiuti da 

inviare allo stoccaggio/deposito temporaneo ponendo attenzione a: 

- corretta separazione rifiuti; 

- utilizzo del corretto contenitore in relazione alla tipologia di rifiuto; 

-    chiusura del contenitore e apposizione di tutte le indicazioni atte a consentire 

la tracciabilità. 

Tutti gli operatori  

Prelevamento, trasporto e conferimento del rifiuto dall’UO/Servizio e Ufficio allo 

stoccaggio/deposito temporaneo interno e all’isola ecologica 

Gestione dell’isola ecologica. 

Operatore ditta in appalto 

Verifica della corretta gestione del rifiuto da parte dei propri operatori 
Assistenza alle operazioni di pesatura dei rifiuti. 

Referente ditta in appalto 

Ritiro ed invio allo smaltimento, recupero dei rifiuti dall’isola ecologica. 

Operatore ditta in appalto e ditta 
incaricata del servizio pubblico di 
raccolta (convenzione) 
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Attua e verifica il protocollo SITRA PT 60: “Funzione e attività dell’Ufficio 
professioni sanitari (punti di raccolta, segnalazioni di disservizi, 
mancanza etichetta o data, contenitore non corretto etc.) 
Verifica le corrette modalità di separazione dei rifiuti nonché del corretto 
conferimento e deposito. 

Ufficio Professioni Sanitarie 

Verifica della corretta gestione dei rifiuti prodotti anche all’interno 
dell’isola ecologica nonché delle operazioni di pesatura con cadenza pari 
alla frequenza di ritiro (contenitori non correttamente etichettati, 
identificati, separazione non corretta rifiuto, contenitore non idoneo, 
promiscuità rifiuti, mancato ritiro etc.) 

Il mancato ritiro e smaltimento di rifiuti dall’isola ecologica da parte della 
ditta in appalto o della ditta incaricata del servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti deve essere immediatamente segnalato alla Direzione Medica di 
Presidio la quale informerà il Responsabile Aziendale della gestione dei 
rifiuti per l’adozione immediata dei provvedimenti necessari da attuarsi 
per risolvere la criticità 

Sottoscrizione dei formulari di trasporto dei rifiuti 

Registrazione delle movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) 
sull’apposito registro e tenuta della documentazione (registro e formulari) 

Comunica le necessità di svuotamento e ritiro dei rifiuti assimilabili agli 
urbani al servizio di raccolta pubblica 

Nel caso di riscontro di anomalie, disservizi nella raccolta e gestione del 
rifiuto ne danno comunicazione alla Direzione Medica di Presidio la quale 
in caso di necessità attiva il Responsabile Aziendale della gestione dei 
rifiuti. 

Referente di Presidio/Rete 
Territoriale per la gestione dei 
rifiuti 

Verifica e controllo delle attività concesse in esecuzione dell’appalto. Direttore Esecuzione Contratto 

Verifica sui compiti e le responsabilità relative alla gestione rifiuti sanitari 
e definizione dei livelli di non conformità 

E’ responsabile della vigilanza e della corretta procedura per la 
detenzione ed il conferimento dei rifiuti ospedalieri 

E’ responsabile della gestione del registro delle non conformità 

Verifica le check list e le non conformità a attiva azioni correttive a 
seconda dei livelli di non conformità 

Redige e aggiorna i documenti per la gestione dei rifiuti 

Gestisce i rapporti con le aziende in appalto, amministrazioni comunali 
quest’ultime per la gestione del servizio di raccolta pubblica 

Autorizza la liquidazione delle fatture e delle prestazioni erogate dalle 
ditte e dai Comuni. 

Responsabile Aziendale della 
gestione dei rifiuti 

Individua il Referente di Presidio/Rete Territoriale per la gestione dei 
rifiuti e ne comunica i nominativi al Direttore Sanitario e al Direttore Socio 
Sanitario e coordina e verifica il processo di gestione dei rifiuti 
avvalendosi del Referente e del personale e servizi aziendali. Il Direttore 
Rete Territoriale individua il Coordinatore Rete Territoriale. 

Nel caso di riscontro di anomalie e/o disservizi nella raccolta e/o gestione 
del rifiuto la Direzione Medica di Presidio può in caso di necessità 
avvalersi del Responsabile Aziendale della gestione dei rifiuti. 

Direttore Medico di Presidio 
Direttore Rete Territoriale 
(Responsabili di Presidio e di 
Rete Territoriale della gestione 
dei rifiuti) 
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Ha la responsabilità della vigilanza e l’organizzazione igienico sanitaria e 
la verifica igienico ambientale della gestione dei rifiuti prodotti.  

Nomina il Responsabile Aziendale della gestione dei rifiuti ed individua il 
Referente Aziendale per la gestione rifiuti 

Approva la proposta della DMP in merito al Referente di presidio della 
gestione dei rifiuti 

Coordina le attività di stesura ed aggiornamento dei protocolli inerenti la 
gestione dei rifiuti sanitari. 

Direttore Sanitario 
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GRIGLIA DI RESPONSABILITA’ 

 

ATTIVITA’ 
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RESPONSABILE CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI DERIVANTI 
NORMATIVA VIGENTE 

X     

      

COORDINA E VERIFICA IL PROCESSO DI GESTIONE RIFIUTI  X    

      

VERIFICA SUI COMPITI E LE RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA GESTIONE 
RIFIUTI SANITARI E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI NON CONFORMITA’ 

  X   

      

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA CORRETTA PROCEDURA PER 
LA DETENZIONE ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI 

  X   

      

CORRETTA E PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE MISURE GESTIONE RIFIUTI    X  

      

VERIFICA LA CORRETTA GESTIONE IN TUTTE LE FASI DA PARTE DEGLI 
OPERATORI 

    X 

      

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE NON CONFORMITA’   X   

      

VERIFICA DELLE CHECK LIST E DELLE NON CONFORMITA’ E ATTIVAZIONE 
DELLE AZIONI CORRETTIVE A SECONDA DEI LIVELLI DI NON CONFORMITA’ 

  X   

      

VIGILANZA SU FORMULARI E COMPILAZIONE REGISTRI DI CARICO E 
SCARICO 

  X   

      

VERIFICA E CORRETTA GESTIONE A LIVELLO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI   X   

 
* D.S. = Direttore Sanitario                        **  D.M.P.= Direttore Medico di Presidio      *** D.R.T. = Direttore Rete Territoriale
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Articolo 7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

 

 

Ai fini del regolamento di cui al DPR 254/03 si intende per: 

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che 

derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di 

diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 

1978, n. 833; 

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato 

II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" 

nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002; 

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 

18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002: 

1)  tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di 

trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo 

affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (ora DLgvo 81/08); 

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del DPR 254/03 che presentano almeno una 

delle seguenti caratteristiche: 

2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido 

biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 

2b) siano contaminati da: 

2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo 

visibile; 

2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il 

paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 

2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido 

pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 

3) ………….. omississ ………. “attività veterinaria”  

e)  rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e 

residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 

1) ….         omississ ………; 

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 

1)           omississ ………; 
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g)  rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle 

lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: 

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 

2)  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; 

3)  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 decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

4)  la spazzatura; 

5)  indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 

6)  i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 

7)  i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei 

degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 

8)  i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai 

sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per 

rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, 

lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori 

dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa; 

h)  rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari: 

1a)  farmaci scaduti o inutilizzabili; 

1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati 

che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi; 

2)  organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 

3)  piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 

4)  sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope; 

i)  rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al 

di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad 

esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, 

presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici; 

 

Per quanto concerne le parti anatomiche l’art. 3 del DPR 254/03 definisce parti anatomiche riconoscibili 

gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati. In caso di 

amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura 

sanitaria che ha curato la persona amputata. 

Pertanto ci si dovrà attenere alla Dir San Az PT 25: “Gestione dell’attività necroscopica”. 

Quanto sopra è stato sintetizzato e riepilogato nelle tabelle di seguito riportate. 
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RIFIUTI SANITARI 
(art.2 comma 1, lettera a) DPR 254/03) 

 

Tipologia rifiuto C.E.R. Specifiche 

SANITARI 
NON PERICOLOSI 

 
(Assimilabili ai rifiuti urbani) 

20.01.__ 

•  Tutti i rifiuti che: 

•  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, 

•  indumenti e lenzuola monouso e quelli che il detentore 
intende disfarsi 

•  materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di 
raccolta differenziata,  

•  spazzatura; 

•  i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche 
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i 
pannolini pediatrici e i pannoloni 

•  CONTENITORI E SACCHE VUOTE URINE, quest’ultimi, se 
pur classificati rifiuti sanitari non pericolosi e quindi 
assimilabili ai rifiuti urbani, viene data indicazione di 
procedere allo smaltimento come rifiuti pericolosi per il rischio 
biologico potenzialmente quale misura cautelativa (vedasi i 
rifiuti CER 18.01.03*) 
 

Classificazione di cui al D.P.R. 15/7/2003 n. 254 
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SANITARI  
PERICOLOSI 

a rischio infettivo  
che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando 
precauzioni particolari 

18.01.03 
* 

•  Tutti i rifiuti che: 

•  provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali 
sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché 
da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo 
affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di 
cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626, e successive modificazioni; 

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

•  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 cerebro-
spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido 
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 

•  tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili 

•  bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test 

•  bastoncini oculari  

•  bastoncini oftalmici di TNT 

•  cannule e drenaggi 

•  cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) 
raccordi, sonde 

•  circuiti per circolazione extracorporea  

•  cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale 

•  deflussori 

•  fleboclisi contaminate 

•  filtri di dialisi 

•  filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio 
chimico) 

•  guanti monouso 

•  materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti 
protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, 
seridrape, soprascarpe, camici  

•  materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, 
lunghette, maglie tubolari) 

•  piastre, terreni di coltura ed altri presidi utilizzati in 
microbiologia e contaminati 

•  provette, contenitori contaminati da materiale biologico 

•  sacche (per trasfusioni, urina, stomia) 

•  set di infusione  

•  sonde rettali e gastriche 

•  sondini (nasografici per broncoaspirazione, per 
ossigenoterapia, ecc.) 

•  spazzole, cateteri per prelievo citologico  

•  speculum auricolare monouso 

•  speculum vaginale  

•  suturatrici automatiche monouso 

•  denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili  

•  CONTENITORI E SACCHE VUOTE URINE. 
 
Classificazione di cui al D.P.R. 15/7/2003 n. 254 
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Oggetti da taglio 
a rischio infettivo 

che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando 

precauzioni particolari 

18.02.02 
* 

Oggetti tangenti e pungenti utilizzati e riposti nell’apposito contenitore 
rigido e successivamente smaltito all’interno del contenitore per i 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI a rischio infettivo (CER 18.01.03 *) 

 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO 

(art.2 comma 1, lettera a) DPR 254/03) 
 

Tipologia rifiuto C.E.R. Specifiche 

Medicinali citotossici e citostatici 
180108 

* 
Farmaci e tutto ciò che è venuto a contatto con dette 
sostanze (es: flebo, linee d’infusione, telini, DPI ect) 

Medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 18.01.08 * 

18.01.09 Farmaci e vaccini scaduti o inutilizzati 

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi 
odontoiatrici 

180110 
* 

Amalgama non utilizzata e relativo contenitore  
Frammenti di otturazioni e parti di dente 
Rifiuti preveniente dal sistema filtrante del riunito 

Rifiuti contenenti mercurio  
06.04.04 

* 
Termometri 
Sfigmomanometro 

Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
06.04.05 

* 
Da valutare di volta in volta in relazione al rifiuto 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

20.01.21 Lampade al neon 

Batterie al piombo 
16.06.01 

* 
------------------ 

Batterie alcaline 16.06.04 ------------------ 

Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13.02.05 
* 

Derivante da attività di manutenzione apparecchiature 
e attrezzature Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

15.02.02 
* 

Carbone attivo esaurito 19.09.04 Cartucce impianto osmosi  

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 15 02 02 
15.02.03 Cartucce filtrazione impianto osmosi 

Olii e grassi commestibili 20.01.25 Olii e grassi derivanti dalla cottura di alimenti 
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Toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 

8.03.18 

Toner stampanti e fotocopiatrici 
Detto materiale deve essere conferito al magazzino 
economale di presidio, se possibile nella propria 
scatola e comunque in modo che non vi sia 
dispersione di materiale (sacchetto plastico) ove verrà 
debitamente stoccato e conferito alla ditta incarica 
dello smaltimento 

Tipologia rifiuto C.E.R. Specifiche 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16.02.11 
* 

Gruppi e apparecchiature frigorifere e congelatori 
Gruppi e apparecchiature condizionatori 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

16.02.13 
* 

Tv 
Monitor video 
 
Da valutare di volta in volta in relazione 
all’apparecchiatura 

Apparecchiature fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 

13 
16.02.14 

Apparecchi per la cottura 
Aspirapolvere  
Cellulari 
Computer e CPU 
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e 
tastiera inclusi) escluso il monitor 
Fax 
Forni elettrici 
Forni a microonde 
Lavatrici e asciugatrici 
Piastre riscaldanti elettriche 
Piccoli elettrodomestici 
Stampanti prive della cartuccia toner 
Stufe elettriche 
Telefoni 
Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli 
utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
Ventilatori elettrici 
 
Da valutare di volta in volta in relazione 
all’apparecchiatura 
 

Sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

16.05.06 
* 

Sostanze chimiche esauste 
Sostanze chimiche scadute, inutilizzate 

Sostanze chimiche pericolose o 
contenenti sostanze pericolose 

18.01.06 
* 

Liquidi derivanti da apparecchiature di laboratorio 

Sostanze chimiche diverse da quelle di 
cui alla voce 18 01 06 

18.01.07 Liquidi derivanti da apparecchiature di laboratorio 

Carta e pellicole per fotografia, 
contenenti argento o composti 

dell'argento 
9.01.07 ----------------------- 
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Carta e pellicole per fotografia, non 
contenenti argento o composti 

dell'argento 
9.01.08 ----------------------- 

 
 
 
 

RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI 
(art.2 lettera g) DPR 254/03) 

 

Tipologia rifiuto C.E.R. Specifiche 

Biodegradabili cucine e mense 20.01.08 •  Materiale organico derivante dallo scarto dei pasti 

Urbano non differenziato 
“Indifferenziato – Nero” 

20.03.01 

In genere tutto quello che non può andare nei contenitori della 
raccolta differenziata quali: 

•  giocattoli rotti; 

•  CD/DVD; 

•  oggetti in gomma; 

•  spugne sintetiche; 

•  lettiere ed escrementi di animali; 

•  rifiuti composti da più materiali diversi (es. spazzole e 
spazzolini da denti, lamette da barba, scovolini per bagno 
ect); 

•  imballaggi e rifiuti sporchi di residui alimentari; 

•  biro, pennarelli; 

•  cuoio; 

•  cosmetici; 

•  piatti e ciotole in ceramica; 

•  piatti e posate in plastica; 

•  bicchierini in plastica (annessi a distributori caffè e bevande 
etc); 

•  indumenti e lenzuola monouso e quelli che il detentore 
intende disfarsi 

•  i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche 
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, 
i pannolini pediatrici e i pannoloni 

•  contenitori e le sacche utilizzate per le urine (vedasi i rifiuti 
CER 18.01.03*) 

•  blister e contenitori rigidi farmaci. 
 

                                                                                                          
Dir San Az IOA 28: “Raccolta rifiuti e biancheria potenzialmente 
radioattivi prodotti nella gestione di pazienti degenti presso le 
unità operative degli ospedali dell’ASST Garda, sottoposti a 
procedure diagnostiche di medicina nucleare”. 
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Carta e cartone 20.01.01 

•  Giornali, riviste, libri e fogli e cartoncini di ogni genere; 

•  Imballaggi in cartone  

•  Scatole di cartone 
 

ATTENZIONE:  tutto il materiale privacy riportante dati sensibili 
(nome, cognome, data di nascita, patologia ect.) 
deve avere dimensioni tali da renderli “invalidati 
o resi illeggibili” in modo tale da non poter 
risalire e/o essere riconducibile alla persona 
fisica. 

 In caso contrario, deve essere smaltito secondo 
le indicazioni e istruzioni aziendali specifiche. 

 
Dir Am Az PT 05: “Gestione degli archivi”. 

Tipologia rifiuto C.E.R. Specifiche 

Vetro e lattine 20.01.02 

•  Bottiglie e contenitori in vetro che abbiano contenuto 
alimenti; 

•  Latte e lattine in genere (olio, bibite, caffe etc.); 

•  Bombolette e lattine di vernici vuote, 

•  Contenitori in vetro di alimenti speciali per utilizzati per 
l’alimentazione enterale e parenterale 

Il suddetto materiale, dove possibile, è bene che sia 
risciacquato. 
 

•  Lampadine ad eccezione dei neon e di quelle a risparmio 
energetico 

•  Vetrini di laboratorio 
 

•  Contenitori in vetro di soluzioni per infusione, prive di 
cannule e aghi, ESCLUSI quelli che: 

− hanno contenuto farmaci antiblastici; 

− siano visibilmente contaminati da materiale biologico; 

− provengano da pazienti in isolamento 
 

•  Contenitori in vetro di farmaci ESCLUSI quelli che: 

− hanno contenuto farmaci chemioterapici antiblastici  

− siano visibilmente contaminati da materiale biologico 

− che provengano da pazienti in isolamento 

Metallici 20.01.40 
•  Armadi e arredi 

•  Materiale vario privo di componenti elettrici e elettronici, 
nonché altro materiale pericoloso 

Ingombranti 20.03.07 

Materiale costituito da varie tipologie di materiale non 
differenziabile e di grossa volumetria e ingombro 

 
Dir Am Az PT 04: “Dismissione/trasferimento di beni mobili” 

 



 
 

                  

Pagina 25 di 42 

Biodegradabili da giardini e parchi 20.02.01 
•  Ramaglie 

•  Fogliame 

•  Altro 

Legno 20.01.38 
•  Arredi e armadi 

•  Pallettes 

•  Altro 

Tipologia rifiuto C.E.R. 
Specifiche 
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Plastica 20.01.39 

Imballaggi alimentari in plastica 

•  bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.  
(Se possibile è bene che siano svuotate e schiacciate al fine 
di praticare una RIDUZIONE VOLUMETRICA); 

•  flaconi per sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc; 

•  vaschette per alimenti; 

•  cassette e confezioni rigide o flessibili per alimenti (es 
salumi, pasta fresca, frutta e verdura); 

•  buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, ecc); 

•  vaschette porta uova; 

•  vaschette e barattoli per gelati; 

•  barattoli per yogurt, formaggi; 

•  reti per frutta e verdura; 

•  film e pellicole; 

•  barattoli per alimenti in polvere; 
Il suddetto materiale, dove possibile, è bene che sia 

risciacquato. 
 
 
Imballaggi non alimentari in plastica: 

•  flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa 
e della persona, cosmetici, acqua distillata; 

•  taniche e bidoni 1, 2, 5 e 10 lt etc. 
Il suddetto materiale DEVE ESSERE accuratamente 

risciacquato. 
 

•  sacche ove sono stati contenuti alimenti speciali utilizzati 
per l’alimentazione enterale e parenterale; 

•  film e pellicole per l’imballaggio; 

•  cellophane termoretraibile; 

•  bluribol; 

•  cassette frutta rotte; 

•  gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso per 
contenitori; 

•  sacchi, sacchetti, buste in plastica; 

•  sacche di soluzioni per infusione, prive di cannule e aghi, 
ESCLUSE quelle che: 

− hanno contenuto farmaci antiblastici; 

− siano visibilmente contaminati da materiale biologico 

− che provengano da pazienti in isolamento. 
 
ATTENZIONE:  le sacche per l’urina vuote devono essere 

smaltire come rifiuto sanitario pericoloso a 
rischio infettivo e quindi essere raccolte e 
smaltite applicando precauzioni particolari (CER 
18.01.03 *) 
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RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITA’ DI 
SMALTIMENTO 
 
 
 
 
Rifiuti costituiti da materiale proveniente da pazienti sottoposti a procedure diagnostiche di 

medicina nucleare contaminato; sono gestiti come da Dir San Az IOA 28: “Raccolta rifiuti e 

biancheria potenzialmente radioattivi prodotti nella gestione di pazienti degenti presso le unità 

operative degli ospedali dell’ASST Garda, sottoposti a procedure diagnostiche di medicina 

nucleare” (allegato 1). 

 

 

Parti e arti anatomiche riconoscibili sono gestiti come da Dir San Az PT 25: “Gestione 

dell’attività necroscopica”” (allegato 2) 

 

 

Rifiuti da farmaci stupefacenti scaduti, guasti o imperfetti sono gestisti come da FAR PT 58 

“Gestione sostanze stupefacenti nelle unità operative” (allegato 3) 
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Articolo 8 –  INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI 
PER RIFIUTI 

 
 

RIFIUTO MATERIALE CONTENITORE COLORE IMMAGINE 
     

SANITARIO 
PERICOLOSO a rischio 
infettivo a frazione 
prevalente SOLIDA 
(CER 180103*) 

Materiale visibilmente contaminato da 
sangue e liquidi biologici 
Pannolini con feci e urine provenienti 
da pazienti AFFETTI da patologie 
trasmissibili 

Contenitore in 
polipropilene alveolare 
pieghevole di forma 
parallelepipeda 
(clinipak) da 25, 40 e 
60 lt 

BIANCO 
CON BANDA 

GIALLA 

 
     

SANITARIO 
PERICOLOSO a rischio 
infettivo costituito da 
materiale TAGLIENTE E 
ACUMINATO 
(CER 180103*) 

Materiale contaminato da sangue e 
liquidi biologici e che ha la possibilità di 
pungere, tagliare ect la cute e i 
contenitori clinipak 

Bidoncino di forma 
parallelepipeda in 
materiale plastico rigido 
antiforamento con 
coperchio da 2, 4 e 7 lt 

GIALLO 

 

     

SANITARIO 
PERICOLOSO a rischio 
infettivo a frazione 
prevalente LIQUIDA E 
MATERIALE 
TAGLIENTE E 
ACUMINATO 
(CER 180103*) 

Materiale liquido e tagliente visibilmente 
contaminato da sangue e liquidi 
biologici 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 10 e 20 lt 

NERO 

 
 
 

 
 

     

FARMACI, MEDICINALI 
CITOTOSSICI 
CITOSTATICI E 
MATERIALE 
CONTAMINATO O 
SOSPETTO DI 
ESSERLO 
(CER 180108*) 

Farmaci e tutto ciò che è venuto a 
contatto con FARMACI E MEDICINALI 
CITOTOSSICI CITOSTATICI (es: flebo, 
linee d’infusione, telini, DPI ect)  

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

ROSSO 

 
 
 
 
 
 

 

     

FARMACI E 
MEDICINALI SCADUTI 
(non citotossici o 
citostatici)  
(CER 180109) 

Farmaci scaduti e non più in uso 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

BLU 

 

     

RIFIUTI DI AMALGAMA 
prodotti da interventi 
odontoiatrici 
(CER 180110*) 

Amalgama non utilizzata e relativo 
contenitore  
Frammenti di otturazioni e parti di dente 
Rifiuti preveniente dal sistema filtrante 
del riunito 

Contenitore cilindrico 
con tappo a vite da 0.5 
e 2 lt 

BIANCO 

 

 

     

RIFIUTI CONTENENTI 
MERCURIO 
(CER 06.04.04*) 

Liquidi a base di mercurio contenuti in 
termometri, sfigmomanometro ect 

Contenitore cilindrico 
con tappo a vite da 0.5, 
5 e 20 lt 

OCRA 
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RIFIUTO MATERIALE CONTENITORE COLORE IMMAGINE 
     

RIFIUTI CONTENENTI 
ALTRI METALLI 
PESANTI 
(CER 06.04.05*) 

Da valutare di volta in volta in relazione 
al rifiuto 

Contenitore cilindrico 
con tappo a vite 

AZZURRO 

 
 

 
     

BATTERIE AL PIOMBO 
(CER 16.06.01*) 

 Cestone posto nell’isola   

     

BATTERIE ALCALINE 
(CER 16.06.04) 

 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 5 e 10 lt 

BIANCO 

 

     

Scarti di OLIO 
MINERALE per motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione, NON 
CLORURATI 
(CER 13.02.05*) 

Olio minerale derivante da attività di 
manutenzione apparecchiature e 
attrezzature 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

MARRONE 

 
     

MATERIALE 
CONTAMINATI DA 
SOSTANZE 
PERICOLOSE 
(CER 15.02.02*) 

Materiale quale assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi contaminato da 
sostanze pericolose 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

MARRONE 

 
     

CARBONE ATTIVO 
ESAURITO 
(CER 19.09.04) 

Cartucce impianto osmosi e trattamento 
acqua 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 10 e 20 lt 

ARANCIONE 

 

     

MATERIALI 
ASSORBENTI e 
FILTRANTI diversi da 
quelli di cui alla voce 
15 02 02 
(CER 15.02.03) 

Materiali assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02 
Quali cartucce filtrazione impianto 
osmosi trattamento acqua 

Contenitore di forma 
parallelepipeda in 
materiale plastico rigido 
con coperchio 

NERO 

 
     

OLI E GRASSI 
COMMESTIBILI 
(CER 20.01.25) 

Olii e grassi derivanti dalla cottura di 
alimenti 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

VERDE 
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Sostanze chimiche 
diverse da quelle di cui 
alla voce 18 01 06 
(CER 18.01.07) 

Liquidi derivanti da apparecchiature di 
laboratorio 

Tanica con tappo di 
sicurezza da 10, 20 lt 

BIANCA 

 
     

RIFIUTO MATERIALE CONTENITORE COLORE IMMAGINE 
     

SOSTANZE 
CHIMICHE DI 
LABORATORIO  
(CER 16.05.06*) 

Sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 
che sono esauste, scadute, 
inutilizzate ect 
Liquidi derivanti da apparecchiature 
di laboratorio 

Bidone di forma 
cilindrica in materiale 
plastico rigido con 
coperchio da 20 lt 

GRIGIO 

 

 
   

Tanica con tappo di 
sicurezza da 10, 20 lt 

BIANCA 

 

     

RIFIUTO 
ASSIMILABILE 
ALL’URBANO 

MATERIALE CONTENITORE COLORE IMMAGINE 

     

UMIDO Materiale derivante dalla cucina 
Sacco materiale 
biodegradabile 

Non definibile 

 
     

INDIFFERENZIATO 
(Nero) 

Materiale non contaminato da sangue e 
da liquidi biologici. 
Pannolini con feci e urine provenienti 
da pazienti NON affetti da patologie 
trasmissibili 

Sacco in plastica NERO 

 
     

VETRO 

Oggetti, contenitori e imballaggi NON 
contaminati da sangue e liquidi biologici o 
che abbiano contenuto sostanze biologiche 
o farmaci quali chemioterapici ecc.. 
Attenzione: gli oggetti e cocci di ceramica, 
vetroceramica (pirex), cristallo, specchi 
vanno smaltiti come rifiuto indifferenziato 

Cassetta di forma 
parallelepipeda in 
materiale plastico rigido 

BLU 

 
     

CARTA 

Carta e contenitori NON contaminati da 
sangue e liquidi biologici e non (es.: grassi 
vegetali/animali, caffe, tè, detergenti ecc.) ad 
eccezione per l’acqua. 
Nel caso di documenti privacy questi devo 
essere ridotti a dimensioni tali da non 
permettere di identificare la persona 

Cassetta di forma 
parallelepipeda in 
materiale plastico rigido 

VERDE 

 
     

PLASTICA 

Oggetti, contenitori e imballaggi NON 
contaminati da sangue e liquidi biologici o 
che abbiano contenuto sostanze biologiche 
o farmaci quali chemioterapici ecc.. 
Nel caso abbiano contenuto sostanze 
pericolose (es: formalina ecc) queste non 
devono contenere rimanenze di prodotto e 
se possibile risciacquate 

Cassetta di forma 
parallelepipeda in 
materiale plastico rigido 

BIANCO 
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ATTENZIONE 
E’ indispensabile che per tutti i contenitori, tranne per i rifiuti assimilabili agli urbani, sia possibile rintracciare il PRODUTTORE e la 
DATA di produzione, pertanto è INDISPENSABILE apporre l’etichetta debitamente compilata, in caso di necessità apporre in modo 

indelebile i dati richiesti 
     

IN CASO DI NECESSITA’ O PER PARTICOLARI SITUAZIONI RIVOLGERSI ALL’UNITA’ IGIENE POLO 
OSPEDALIERA – RETE TERRITORIALE 

Ospedale di DESENZANO del Garda tel. 030 9145 867 – 2867 
     

L’ELENCO COMPLETO DEI CONTENITORI E’ REPERIBILE SUL PORTALE DELLA DITTA ZANETTI ALLA 
SEZIONE ORDINI (Vedasi articolo 8) 
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Articolo 9 – MODALITA’ RICHIESTA CONTENITORI PER RIFIUTI 
 
 

Nella sezione “PREFERITI” in alto a destra della maschera intranet aziendale e selezionare: 

- APPLICATIVI PRENOTAZIONE 

- ORDINE CONTENITORI RIFIUTI – DITTA ZANETTI e collegarsi all’area riservata della ditta Zanetti.  

Nello spazio User Name digitare il numero del proprio centro di costo o il codice numerico assegnato e ripetere 

lo stesso numero nello spazio Password. 

Compilare la scheda d’ordine inserendo nell’apposito spazio il numero dei contenitori necessari e salvare 

l’ordine. 

Gli ordini vanno effettuati settimanalmente e tassativamente entro le ore 16.00 del mercoledì. 
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Articolo 10 – ALLONTANAMENTO RIFIUTI DAL LUOGO DI PRODUZIONE 
 
 

I rifiuti correttamente separati per tipologia e riposti negli appositi contenitori debitamente identificati con tutti 

gli elementi atti alla tracciabilità del rifiuto stesso (U.O. di produzione, data), in attuazione al presente 

regolamento da parte del personale dell’UO/Servizio e ufficio, vengono conferiti nel punto di presa 

concordati tra l’ASST del Garda e la ditta che ha in appalto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. 

L’operatore della ditta in appalto ritira i rifiuti dai punti di presa mediante carrelli chiusi o altro sistema e li 

trasporta nel punto interno centralizzato per il successivo trasporto presso l’isola ecologica dell’unità 

produttiva. 

 

Si precisa che nelle UU.OO., Servizi e Uffici, dove non è previsto il punto di presa, i rifiuti vengono rimossi 

durante l’effettuazione delle operazioni di sanificazione ambientale, secondo la calendarizzazione da parte 

degli operatori ASST o della ditta in appalto. 

 

 

 

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti prodotti nei Distretti e nei Punti prelievi il ritiro avviene con le 

seguenti modalità: 

Distretti rete territoriale:  per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e speciali (farmaci e vaccini 

scaduti) questi vengono ritirati mensilmente da parte della ditta incaricata 

dell’appalto di trasporto e conferimento all’isola ecologica dell’Ospedale di 

Gavardo per il successivo smaltimento, sempre ad opera della stessa ditta. 

 Per i restanti rifiuti “assimilabili agli urbani” ci si avvale del servizio pubblico di 

raccolta e smaltimento. 

 

Punti prelievo:  per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo vengono ritirati, in relazione alle 

necessità, e conferiti successivamente al laboratorio dell’ospedale di riferimento dove 

saranno successivamente ritirati e conferiti all’isola ecologica interna da parte della ditta 

in appalto. 

 Per i restanti rifiuti “assimilabili agli urbani” ci si avvale del servizio pubblico di raccolta e 

smaltimento. 
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Articolo 11 –  TIPOLOGIA RIFIUTI CONFERITI PER LO SMALTIMENTO 
FINALE RIFIUTI 

 

L’attività di smaltimento dei rifiuti, in relazione alla tipologia, avviene mediante il conferimento a Ditte in 

appalto o al servizio pubblico di raccolta mediante apposita stipula di convenzione: 

 

CONFERIMENTO RIFIUTI A DITTE IN APPALTO 

SANITARI PERICOLOSI a rischio infettivo che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari 

Medicinali citotossici e citostatici 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08 * 

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

Rifiuti contenenti mercurio  

Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Batterie al piombo 

Batterie alcaline 

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

Carbone attivo esaurito 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

Olii e grassi commestibili 

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 
12 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 
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CONFERIMENTO RIFIUTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA 

Urbano non differenziato “Indifferenziato – Nero” 
SANITARI NON PERICOLOSI (Assimilabili ai rifiuti urbani) 

Biodegradabili cucine e mense 

Biodegradabili da giardini e parchi 

Carta e cartone 

Vetro e lattine 

Metallici 

Ingombranti 

Legno 

Plastica 
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Articolo 12 – REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

Operazione di carico e scarico rifiuti 
 
•  La registrazione sul Registro di carico e scarico rifiuti ed in particolare il carico dei rifiuti deve di norma 

avvenire con cadenza settimanale “… entro 5 giorni dalla produzione e collocazione nel deposito 
temporaneo …. “, detta indicazione trova eccezione per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo in quanto detti 
rifiuti vengono movimentati entri i 5 gg dalla loro produzione e pertanto la registrazione viene effettuata 
nello stesso giorno in cui viene effettuato il ritiro, trasporto e smaltimento. 

 In generale per il carico dei rifiuti porre attenzione a stimare in difetto il peso del rifiuto in giacenza, 
apponendo nello spazio “Annotazioni” la dicitura “Peso stimato”, situazione questa che permette al 
momento di registrare l’operazione di scarico di verificare l’effettiva quantità prelevata (Kg,) rilevata 
dall’operatore della ditta incaricata del ritiro e smaltimento e in caso di differenza di effettuare un 
operazione di carico in modo da pareggiare la quantità di rifiuto prima di procedere alla registrazione 
dell’operazione di scarico. 

 Per tutti i rifiuti si deve utilizzare quale unità di misura i Kg, l’utilizzo dei litri o mc è prevista solo nel 
caso non sia possibile effettuare la pesata in loco, 

 

•  Lo smaltimento del rifiuto prevede da parte del produttore la predisposizione del formulario in 4 copie, 
anche se tale incombenza è stata affidata alle ditte incaricate dello smaltimento. Si precisa che comunque 
è responsabilità del produttore quanto riportato sul formulario stesso ed è quindi sottoscritto da Referente 
di presidio per la gestione dei rifiuti che ne verifica la correttezza di quanto indicato. 

 

•  Sulla I^ copia del formulario ed in particolare nella zona specifica “numero registro” deve essere indicato il 
n. progressivo del registro di carico e scarico riferito all’’operazione di scarico. Tale modalità deve essere 
effettuata anche nel caso di operazioni di carico di rifiuti in ingresso all’Unità Locale come ad esempio per i 
rifiuti prodotti presso i presidi territoriali e conferiti all’Ospedale di Gavardo. 

 

•  Per l’operazione di scarico fare attenzione a riportare sul registro alla voce “Quantità” in Kg quale unità di 
misura, l’utilizzo dei litri o mc è prevista solo nel caso non sia possibile effettuare la pesata in loco. 

 

•  Quando perviene la IV^ copia del formulario, verificare alla voce “Accettato ….. ” della sezione (11) 
riservato al destinatario che la quantità smaltita corrisponda a quanto indicato nell’operazione di scarico di 
cui alla sezione 6 di cui alla I^ copia del formulario.  

 Nel caso sia stato adottato quale unità di misura lt o mc completare lo scarico con l’indicazione del 
quantitativo in Kg riscontrato a destinazione. 

 Inoltre nell’eventualità che si riscontrasse una discordanza e differenza tra i due dati darne evidenza sul 
registro di carico e scarico ed in particolare nell’operazione di scarico apponendo nella sezione 
“Annotazioni” la dicitura “Discordanza Kg/Litri _____ accettati a destinazione come da IV^ copia”. 

 
Si riepilogano le diciture da utilizzare sul registro di carico e scarico ed in particolare: 
 

Peso stimato:  nel caso non si conosce il peso del rifiuto presente nel deposito temporaneo (isola ecologica) e 
comunque ricordarsi di effettuare una stima per difetto in modo che prima della registrazione 
dello scarico si possa adeguare il peso totale del carico; 

 

Registrazione tardiva a seguito dimenticanza 
 

Registrazione tardiva causa documentazione pervenuta in ritardo 
 

Kg/Lt.  ___ Accettati a destinazione come da IV^ copia: nel caso si dovesse riscontrare differenze di 
peso/volume tra quanto indicato sulla I^ copia e 
IV^ copia del formulario 

La presente documentazione deve essere conservata per 5 anni in attuazione al disposto D.Lgvo 152/06 e 
per successivi 15 anni in attuazione alla DDG Welfare n. 15229 del 1/12/2017 “Approvazione versione 04 del 
titolario di classificazione e massimario del Sistema Sanitario e Socio Sanitario regione Lombardia”. 
 
 
Di seguito sono riportati esempi esplicativi di “Registrazione dell’operazione di carico”, “Scarico” e 
“Formulario”.
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REGISTRAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CARICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrare operazione 

Per i rifiuti provenienti dai 

distretti della rete territoriale 

scrivere la serie e numero fiscale 

del formulario 

n. 

progr. 

Inserire il CER rifiuto Indicare Kg o lt o mc 

operazione 
Nel caso di rifiuti prodotti da Unità 

Locali della rete territoriale indicare la 

sede di produzione 

“Peso 

stimato” 
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REGISTRAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SCARICO 

 

Barrare 

operazione 

n. 

progr. 

Indicare 

Kg o lt o mc 

Difformità 
Kg/Lt.  ___ 

 
Accettati a 
destinazione 
come da 4 
copia 
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FORMULARIO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

6 

11 

Numero registro 
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Articolo 13 –  INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI 
COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

SINTESI DEI COMPORTAMENTI VIETATI 
 
� E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti  

� E’ vietato utilizzare contenitori autorizzati previsti per scopi impropri 

� E’ vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti in ambienti non 
idonei; 

� E’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o 
solido nelle sistema fognario interno 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI ASPETTI OPERATIVII 
 
� Raccogliere e confezionare separatamente i rifiuti, secondo la loro 

tipologia, nei contenitori messi a disposizione 

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

� Identificazione correttamente i contenitori dei rifiuti prodotti 

� Depositare i rifiuti nei depositi, aree individuate e preposte per la 
raccolta senza creare pericolo 

� Verificare la corretta corrispondenza tra contenuto e contenitore 

� Verificare l’integrità del contenitore prima dell’uso e nel caso contrario 
contrarlo restituirlo al fornitore 

� In caso di rottura del contenitore in uso deve essere effettuato un nuovo 
confezionamento, attuando tutte le misure di sicurezza per l’operatore 
(guanti, pinze o altro sistema di raccolta ect) 

� Evitare un eccessiva e/o ridotta quantità di rifiuto nel contenitore 
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Articolo 14 –  SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL’ATTIVITÀ GESTIONE 
RIFIUTI INTRAOSPEDALIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUZIONE 

RIFIUTO 
UO/Servizio/Ufficio 

 
COORDINATORE U.O./Servizio/Ufficio 

Conferimento dei rifiuti e nel deposito 
temporaneo o punti di raccolta  e verifica della 

corretta costituzione del rifiuto 
 

 
Ritiro dei rifiuti da parte della Ditta in appalto 

e conferimento all’Isola Ecologica  
costituzione del rifiuto 

 

 
Ritiro e smaltimento rifiuti da parte della 

 Ditta in appalto 
 

 
Referente di presidio per la 

gestione dei rifiuti  
 

(pesata, formulari, registrazione 
movimentazioni etc) 

 
Responsabile Aziendale della gestione dei 

rifiuti 
Verifica attività espletata dalle Ditte e 

liquidazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili di 
Presidio e di 

Rete Territoriale 
della gestione 

dei rifiuti 
 

Sovraintendono 
alla corretta 

gestione dei rifiuti 
all’interno della 

propria struttura di 
competenza 
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