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Scopo:  Il presente manuale ha lo scopo di fornire indicazioni per una corretta gestione dei rifiuti. Le tipologie di 

rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono elencate nel comma 1 dell’articolo 2 definizioni del D.P.R. 254/2003,  

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'Associazione . (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  

• distinguere senza dubbi le diverse tipologie di rifiuti, il loro conferimento, il pretrattamento  

• non avere giacenze di alcun genere di rifiuto 

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

Campo di Applicazione: Tutti gli operatori delle UU.OO sono tenuti all'applicazione dei metodi previsti nelle 

procedure descritte. Il monitoraggio dell'applicazione del metodo è sotto la responsabilità ultima dell’ Associazione 

e degli operatori che contribuiscono al pretrattamento e conferimento dei rifiuti.  

Definizione: Sono tutti i rifiuti derivanti da attività sanitaria che NON PRESENTANO RISCHIO                 

INFETTIVO, cioè tutti quei materiali che: 

1) NON provengono da ambiente da isolamento infettivo, né da pazienti affetti da patologia infettiva-diffusiva, 

clinicamente ravvisata dal medico nelle UU.OO. di diagnosi e cura; 

2) NON sono venuti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti di qualsiasi paziente; 

3) NON sono visibilmente sporchi di SANGUE o di altri liquidi biologici in qualsiasi quantità, quali: liquido 

seminale; secrezioni vaginali; liquido sinoviale; cerebro spinale; liquido pleurico; liquido peritoneale; liquido 

pericardico; liquido amniotico; 

                                                                                                 

Modalità di Gestione: 

• I rifiuti assimilati agli urbani non differenziabili devono essere raccolti all’interno dei sacchi e sacchetti in 

polietilene di colore NERO contenuti a loro volta nei contenitori rigidi e/o nei cestini getta rifiuti. Evitare di inserire 

altro materiale di diversa origine.  

• Il sacco in polietilene viene chiuso dal personale della ditta di pulizia ad inizio attività e posizionato nell’area 

dedicata all’interno dell’Associazione. Lo stesso personale provvederà all’inserimento del nuovo sacco/sacchetto 

all’interno dei contenitori getta rifiuti.  

• L’allontanamento dei sacchi e degli imballaggi dall’Associozione, viene effettuato dal personale deputato della 

stessa ditta del servizio di pulizia. Il ritiro deve essere svolto tutti i giorni, festivi compresi. 
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Non possono essere introdotti 

 Rifiuti provenienti da paz o ambienti in 

isolamento infettivo 

 Sangue o altri liquidi biologici 

 Feci o urine con presenza di sangue o 

infetti per patologia  

 Contenitori con secrezione,sondini 

aspirazione,cannule guedel 

 

Introdurre 

 Indumenti monouso 

 Rifiuti cartacei da imballaggio 

(involucri-siringhe-guanti sterili 

ecc) 

 Carta e cartoncini 

 Bende,pannolini,assorbenti ecc 

 Abbassalingua  

 Spazzatura in genere  

                                                                                                                                  

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 

 
Scopo: Il presente manuale ha lo scopo di fornire indicazioni per una corretta gestione dei rifiuti in modo da 

diminuirne la pericolosità, in conformità alle disposizioni/normative vigenti. L’art 178 del Dlgs. 152/2006 come 

modificato dal Dlgs. 205/2010.  

Definizione: Si considerano rifiuti pericolosi a rischio infettivo e a rischio infettivo tagliente e pungente, o che 

comunque possano comportare rischio sanitario, tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici 

infetti. 

 

 

CARTONE CON SACCO GIALLO AL SUO INTERNO VIENE MESSO TUTTO IL 

MATERIALE VENUTO A CONTATTO CON FLUIDI BIOLOGICI INFETTI ES: 

Garze con sangue, sondini aspirazione, cannule di guedel, cateteri vescicali, vomito 

con presenza di sangue, assorbenti, ecc. 

 

 

CONTENITORI  
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Il sacco giallo viene messo nel carrello con il tappo del medesimo colore, lasciando il cartone sulla base del carrello 

e lasciando cadere il sacco al suo interno.   

Confezionamento: 

Il sacco viene chiuso quando il contenuto al suo interno ha raggiunto la metà del suo volume.  

Procedimento: indossare i guanti, togliere il sacco giallo dal carrello mantenendo il cartone sotto, sigillare con la 

fascetta in dotazione il sacco, chiudere il cartone come da figura sopra riportata, scrivere nome del produttore, zona 

di provenienza, data di chiusura, codice di riconoscimento se previsto. 

Deposito Temporaneo: 

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni da non 

causare alterazioni e rischi per la salute, ogni contenitore verrà messo nell’apposita zona di stoccaggio rialzata da 

terra e lontana da luoghi infiammabili. Lo stoccaggio avrà luogo all'interno del garage dell'ambulanza di emergenza 

ed all'interno di un armadio chiuso.  

N.B. i contenitori di cartone non devono presentare alterazioni prodotte da agenti atmosferici o da alterazione allo 

stesso  

 

Contenitore Taglienti e Pungenti: 

raccolta materiali (es.: aghi, bisturi, fili sutura ecc) non introdurre siringhe 

Indossare i guanti: il contenitore viene chiuso con l’ apposito tappo quando il contenuto al suo 

interno ha raggiunto la metà del  suo volume, una volta chiusi, devono essere inseriti nei 

contenitori di cartonplast e sacco in polietilene impermeabile giallo  
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RITIRO 

La ditta "Ecosystem" di Lelli Alessandro si occupa di ritirare il materiale infetto lasciando l’apposita 

documentazione, questa viene conservata in un registro presso l'ufficio Amministrativo dell'Associazione.   
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