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1. SCOPO 

Il  presente lavoro ha lo scopo di uniformare la procedura della raccolta ai fini dello smaltimento 

dei rifiuti sanitari prodotti nella A. O . R. San Carlo 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 e l’applicazione delle 

procedure di gestione da cui potrebbe presumibilmente derivare una diminuzione della quota dei 

rifiuti sanitari pericolosi, aumentare la quota di rifiuti prodotti da avviare al riciclo e\o  al recupero. 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE e MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Tutto il personale che opera nell’A.O.R. San Carlo (PZ) è individuato quale destinatario del 

presente documento. 

Il presente regolamento si applica a tutta la A.O.R. San Carlo di Potenza nonché alle  seguenti 

categorie di personale: 

• Personale Dirigente, Sanitario, Tecnico e Amministrativo dipendente dalla A.O.R. San Carlo; 

• Tirocinanti, volontari, specializzandi che frequentano l’A.O.R.; 

• Lavoratori non organicamente strutturati (anche convenzionati) ma titolari di contratti 

stipulati con l’ A.O.R.; 

• Personale afferente ad altri Enti, anche privati, che in base a convenzioni \contratti opera 

nell’A.O.R. 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
 

Operatori 
UU.OO./ 
Servizi 

Coordina 
tori 
UU.OO/ 
Servizi 

PP.OO. 
Dipartim
enti 

Direttori 
Dipartim. 
e Direttori 
UU.OO. 

Resp. 
SPP 

U.O. 
Igiene 
Osped. 

U.O. 
Provv/
Econ. 

D.G. e 
D.S. 

1.adozione formale 
della procedura 

I I I C C C C R 

2. predisposizione atti di 
gestione procedure 
amministrative 

I I I I C C R C 

3. revisione procedure I I I I R R R C 

4. fornitura contenitori 
appropriati alle UU.OO. I C C I R I R I 

5. Produzione del rifiuto 
e raccolta nel 
contenitore appropriato 

R R C R I I C I 

6. chiusura e 
tracciabilità del rifiuto 

R R I R I I I I 

7. trasporto dei rifiuti 
speciali ai punti di 
raccolta interni 

C C C C R I I I 

8. conferimento alla 
ditta esterna dei rifiuti 
pericolosi a rischio 
infettivo 

I I I I R I R R 

• R = Responsabile              C = Coinvolto            I = Informato 
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3. ESCLUSIONI 

Sono escluse dal presente Regolamento, in applicazione del D.Lg. 3 Aprile 2006 n° 152(cd. Testo 

Unico Ambientale) e s.m.i. : 

a. La gestione dei rifiuti radioattivi (disciplinata da specifiche disposizioni di legge ); 

b. La gestione dei rifiuti speciali inerti contenenti amianto, dei rifiuti provenienti da 

interventi di manutenzione degli edifici sanitari, da arredo o da apparecchiature (la 

competenza è delle ditte incaricate della bonifica). 

c. La gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli 

edifici in quanto di competenza delle ditte incaricate della conduzione e gestione degli 

impianti medesimi, nonché della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

d. La gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata per quanto di competenza del 

servizio pubblico comunale. 

e. La gestione di rifiuti animali. 

 

 

 

4. DEFINIZIONI 

 

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

 

 

a) RIFIUTO: in base al D. lgvo 05.02.1197 n ° 22 si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od 

oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla Direttiva Ministro Ambiente 

del 9 Aprile 2002 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di 

disfarsi. 

b) PRODUTTORE : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato 

operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o 

la composizione dei rifiuti. 

c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. 

d) LUOGO DI PRODUZIONE: 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. 

e) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 

f) RACCOLTA: l’operazione di prelievo , di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro 

trasporto. 

g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 

merceologiche omogenee,compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al 

riciclaggio ed al recupero della materia prima 

h) PUNTI DI RACCOLTA: stanze o aree di ciascun reparto,laboratorio o ambulatorio deputati 

alla raccolta prima del trasporto verso il deposito temporaneo. 
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i) DEPOSITO TEMPORANEO: luogo di raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui 

sono prodotti alle condizioni riportate nell’art.6 del testo aggiornato del D.Lgs 5 

febbraio/97 n ° 22 

j) RIDUZIONE della quantità di rifiuti mediante educazione al consumo razionale. 

k) RIUTILIZZO: L’oggetto, per quanto scartato come rifiuto, può essere utilizzato per scopi 

analoghi a quelli originali. 

l) RICICLAGGIO comporta la trasformazione del materiale recuperato del rifiuto. 

m) CER: Codice Europeo dei Rifiuti: è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi),i 

rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco. I primi due numeri indicano la categoria o 

l’attività che genera i rifiuti ,i secondi due numeri il processo produttivo che genera il 

rifiuto,i terzi due numeri identificano il singolo rifiuto. 

n) SMALTIMENTO: le operazioni previste nell’allegato B parte quarta del D.Lgv 152/2006. 

 

 

 

5. CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI SANITARI  

 

Rifiuti Sanitari:  Con il termine di “rifiuto sanitario” in base al D.P.R. 254/2003 si fa riferimento a 

quei rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate  ai sensi del D.lg.vo 502 del 

30 dicembre 1992 e s.m.i., 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. 

 I rifiuti sanitari sono classificati in :  

A. Rifiuti sanitari non pericolosi ; 

B. Rifiuti sanitari assimilabili  ai rifiuti  urbani ; 

C. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo ; 

D. Rifiuti  sanitari pericolosi a rischio infettivo ; 

E. Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione ; 

F. Rifiuti sanitari da esumazioni ed estumulazioni……; 

G. Rifiuti speciali prodotti esternamente alle strutture sanitarie che come rischio risultino  

analoghi ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti 

igienici . 

 

I rifiuti di cui ai punti F e G non saranno  qui oggetto di trattazione. 
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 6.TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI  

 

 

A. Rifiuti sanitari non pericolosi:  rifiuti che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al 

D.Lg.vo 152/2006. 

B. Rifiuti sanitari assimilabili  ai rifiuti urbani.  

C. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: I rifiuti sanitari elencati a titolo 

esemplificativo nell’allegato II del DPR 254/2003, compresi tra…….. 

D. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti sanitari individuati nell’allegato D alla 

parte quarta del D Lg.vo 152/2006 . 

E. Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione. 

E.a Medicinali citotossici e citostatici 

E.b Sostanze stupefacenti e psicotrope scadute, revocate o parzialmente utilizzate. 

E.c Farmaci scaduti o non utilizzati 

E.d Parti anatomiche riconoscibili e feti 

E.e Parti anatomiche non riconoscibili 

E.f Lastre radiologiche di scarto 

 

 

Le fasi che costituiscono il processo di gestione del rifiuto sono: 

1. Produzione 

2. Differenziazione 

3. Raccolta 

4. Confezionamento 

5. Etichettatura 

6. Trasporto interno 

7. Conferimento alla ditta esterna appaltata ai fini dello smaltimento 
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6.1 CRITERI PER VALUTARE L’APPARTENENZA DI UN RIFIUTO AI RIFIUTI PERICOLOSI A 

RISCHIO INFETTIVO 

 

 

          SI 

 

 

       NO 

 

SI 

 

 

 

                  NO 

 

 

            SI 

 

 

                 NO  

 

 

 

 

  

 

I gessi ortopedici, le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue, i pannolini 

pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine sono assimilabili ai rifiuti 

urbani e come tali devono essere smaltiti (se non dichiarati infetti). 

 

Il D.P.R. 254/03 art. 6 ribadisce che le feci, le urine ed il sangue (se non dichiarati infetti )possono 

essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria. 

Lo scarico delle acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 

152 parte terza, e successive modificazioni. 

 

Di seguito sono descritte le tipologie e le modalità operative per la corretta gestione dei rifiuti 

sanitari prodotti all’interno dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. 

La normativa fa assoluto divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi. 

Gli elenchi dei rifiuti riportati sono esemplificativi e non esaustivi. 

 

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

Il rifiuto è contaminato da secrezioni 
vaginali, liquido seminale, cerebrospinale, 
sinoviale, pleurico, amniotico, peritoneale, 
ecc.? 
ammppperitonealepericardio,peritoneale,a

Il rifiuto è contaminato da saliva 
 

RIFIUTI SANITARI 
ASSIMILABILI AGLI 

URBANI 

R
IF

IU
T

I SA
N

IT
A

R
I P

E
R

IC
O

L
O

SI 
A

 R
ISC

H
IO

 IN
F

E
T

T
IV

O
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7. PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (RIFIUTI SPECIALI)  

        PRODOTTI NELLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RIFIUTI SANITARI NON 
PERICOLOSI 

Contenitore:  
 

1. SACCHI DI PLASTICA RESISTENTE 
per i solidi 
  

2. TANICHE per i liquidi 
 

RACCOMANDAZIONI 

Definizione: 
non sono compresi tra i rifiuti 
pericolosi di cui al D.Lg.vo 
152/2006  

 

 
Es: 

 

1. Sostanze chimiche non contenenti 

sostanze pericolose; 

2. Sostanze chimiche di scarto 

 

 

1. e 2. Gestione diretta delle 

UU.OO. di Laboratorio Analisi, 

Anatomia Patologica, Medicina 

Trasfusionale. 
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7. PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (RIFIUTI SPECIALI) 

PRODOTTI NELLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

 

B. RIFIUTI SANITARI 
ASSIMILABILI   AGLI 
URBANI 
 

Contenitore: SACCHI DI PLASTICA RESISTENTE  RACCOMANDAZIONI 

Definizione: 
 
Si considerano rifiuti 
assimilati/assimilabili agli 
urbani quei rifiuti  che:   

1. NON provengono da 
ambiente di 
isolamento 
infettivo, né da 
pazienti affetti da 
patologia infettiva-
diffusiva attraverso 
i rifiuti prodotti , 
clinicamente 
certificata  (anche 
nel solo sospetto) 
dal medico che ha 
in cura il pz( 
dirigente medico 
della UU.O); né 
dalla U.O. di 
Malattie Infettive; 

2.  NON sono venuti a 
contatto con liquidi 
biologici secreti o 
escreti di qualsiasi 
paziente (compresi 
al punto 7D Rifiuti 

Sanitari Pericolosi a 

Rischio Infettivo) 
 

 

Es : 

• Assorbenti igienici  anche se contaminati da 

sangue con esclusione di quelli provenienti da 

degenti infettivi o della U.O. di mal. Infettive o 

contaminati da liquidi biologici in grado di 

trasmettere patologie (segnalate in cartella 

clinica  dal medico che  ha in cura il paziente) 

***; 

• Pannoloni imbrattati di urine e feci non infette; 

• Pannolini pediatrici imbrattati di urine e/o feci 

non infette ; 

• Materiale imbrattato da urine e/o feci non 

infette; 

• Sacche per nutrizione parenterale utilizzate ( di 

pz non infetti ); 

• Rifiuti /residui alimentari della cucina aziendale, 

nonché  rifiuti dei pasti che provengono dai 

reparti di degenza esclusi quelli che provengono 

dalla U.O. di Malattie Infettive e/o  da pazienti 

affetti da malattia per i quali sia ravvisata 

clinicamente dal medico che li ha in cura una 

patologia trasmissibile attraverso tali 

rifiuti/residui di pasti ***; 

• Rifiuti cartacei (se non provenienti dalla U.O. di 

Malattie Infettive ) ; 

• Camici e biancheria monouso (anche imbrattati 

di urine e/o feci non infette) 

• Gessi ortopedici, bende anche contaminati da 

sangue(di pz non infetti ) 

• Sacche per urina non infetta  

• Sacche per colostomia per feci non infette 

• Rifiuti provenienti dalla pulizia dei 

locali(spazzatura) 

• Deflussori privi di sangue evidente  

• Lenzuola monouso in TNT (anche imbrattate di 

urine e/o feci non infette) 

• Piatti, bicchieri, posate usa e getta sporchi. 

 

 

Il sacco deve essere riempito 

non oltre i 3/4 per consentire 

un’agevole chiusura e 

movimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/o la cucina aziendale la 

raccolta differenziata 

dell’organico deve essere 

conferita in contenitore di 

colore da definire 

 

Tali rifiuti sono da classificare 

“Rifiuti pericolosi a rischio 

infettivo” 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La sacca delle urine ,se non 

proveniente da paziente infetto 

o dalla U.O. di Malattie 

Infettive,deve essere svuotata 

prima di essere  smaltita come 

“rifiuto sanitario assimilato agli 

urbani”. 
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RIFIUTI SANITARI      
ASSIMILABILI AGLI 
URBANI da avviare 
alla raccolta 
differenziata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenitori per rifiuti solidi  urbani per i quali 
deve essere   favorito    il recupero: “VETRO” 
(sacco nero con dicitura “vetro” inserito nel contenitore 
rigido di colore verde con la dicitura”contenitore per 
vetro”) 

RACCOMANDAZIONI 

Es: 

• Flaconi per fleboclisi privi di deflussore, di aghi 

completamente svuotati del loro contenuto; 

• Contenitori di vetro per farmaci non tossici 

(completamente svuotati); 

• Flaconi di vetro per soluzioni 

• Bottiglie di vetro 

• Altro materiale vetroso 

 

N.B. 
I contenitori di vetro devono 

essere vuoti, privati di 

deflussori, di aghi, di cannule o 

di  accessori per la 

somministrazione, non 

contaminati da liquidi biologici, 

farmaci antitumorali, sostanze 

di laboratorio a rischio chimico, 

sostanze radioattive. 

contenitori per rifiuti solidi  urbani per i quali 
deve essere favorito il recupero: “PLASTICA” 
(sacco e contenitore da definire)  

RACCOMANDAZIONI 

Es: 

• Bottiglie vuote in plastica; 

• Contenitori vuoti provenienti dall’uso di detersivi; 

• Flaconi e taniche per alimenti e bevande 

• Circuiti respiratori non provenienti da paziente 

infetto; 

• Maschere monouso non provenienti da paziente 

infetto; 

• Cellophane e nylon per imballaggio. 

 

contenitori per rifiuti solidi urbani  per i quali 
deve essere favorito il recupero : “CARTA, 
CARTONE” (sacco nero con dicitura “carta” inserito nel 

contenitore rigido di colore blu”carta” 

RACCOMANDAZIONI 

Es: 

• Carta utilizzata per lettini (non imbrattata di 

sangue , di urine e/o feci infette e altri liquidi 

biologici ); 

• Scatole in cartone(imballaggi primari di 

confezioni di farmaci); 

• Giornali e riviste(anche utilizzate dall’utenza); 

• Carta prodotta da attività di uffici(deve essere 

debitamente sminuzzata per la riservatezza dei 

dati riportati). 

 

 

 

 

Prima di essere conferite nei 

contenitori devono essere 

appiattite 

N.B.  
La carta della U.O. di Malattie Infettive è considerata “Rifiuto  sanitario pericoloso a rischio Infettivo”. 
E’ fatto assoluto divieto di introdurre materiali taglienti e\o pungenti. 

LUOGHI DI RACCOLTA  I rifiuti Sanitari Assimilati agli urbani, compresi quelli  per i quali è prevista la 

raccolta  differenziata, raccolti negli appositi sacchi\contenitori,saranno consegnati  alla ditta appaltata per 

la raccolta interna che li conferirà all’isola ecologica  dalla quale saranno prelevati della ditta 

municipalizzata. 
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  7. PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (RIFIUTI SPECIALI) 

PRODOTTI NELLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RIFIUTI SANITARI 
PERICOLOSI  NON A  
RISCHIO INFETTIVO 

CONTENITORI IN PLASTICA RIGIDA  PER 
RIFIUTI PERICOLOSI con la dicitura 
“rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 
infettivo “ 

RACCOMANDAZIONI 

 

Definizione: 
rifiuti sanitari elencati a titolo 
esemplificativo nell’allegato II del 
DPR 254/2003, compresi tra i rifiuti 
pericolosi contrassegnati con 
asterisco nell’allegato D del D. Lg.vo 
152/2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Es. : 

1. Sfigmomanometri rotti o non più 

funzionanti contenenti mercurio; 

2. Lampade fluorescenti; 

3. Batterie al nichel, cadmio, piombo, 

mercurio; 

4. Toner, cartucce per stampanti; 

5. Pile esauste e filtri esausti per cappe 

biologiche e chimiche; 

6. Pacemaker cardiaci; 

7. Filtri per impianti di ventilazione e 

condizionamento (Non contaminati) 

8. Liquidi e sostanze di scarto derivanti da 

attività di laboratorio 

N.B. Per i rifiuti di cui ai punti 3-4-5 la dicitura 

sul contenitore è : rifiuti solidi per i quali deve 

essere favorito il recupero 

 

 

1. Contattare la U.O. di 

Provveditorato. 

2. Contattare la U.O. 

Gestione Tecnico 

Patrimoniale 

3. Contattare la U.O. di 

Gestione Tecnico 

Patrimoniale. 

4. Contattare la U.O. di 

Provveditorato. 

5. Contattare la U.O. 

Gestione Tecnico 

Patrimoniale. 

6. Contattare l’Ingegneria 

Clinica. 

7. Contattare la U.O. 

Gestione Tecnico 

Patrimoniale. 
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7. PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (RIFIUTI SPECIALI) 

PRODOTTI NELLA  AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

D. RIFIUTI SANITARI 
PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO 

 
 
 
 

 

1.CONTENITORE MONOUSO CON DICITURA 
“Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio infettivo” 
e con SIMBOLO DI RISCHIO BIOLOGICO  di 

materiale idoneo (carton-plast) da 40-60 lt con sacco 

interno  di colore giallo CON LA MEDESIMA DICITURA 

dotato di fascetta per la chiusura irreversibile di 

sicurezza. 

 

2. CONTENITORE IN PLASTICA RIGIDA  (NERO)  
CON DICITURA “Rifiuti Sanitari Pericolosi a 
Rischio infettivo” e con SIMBOLO DI RISCHIO 
BIOLOGICO con sacco interno di colore giallo CON LA 

MEDESIMA DICITURA dotato di fascetta per la chiusura 

irreversibile di sicurezza . 

 

3. TANICHE per i liquidi con dicitura”rifiuti sanitari 

pericolosi liquidi a rischio infettivo” 

RACCOMANDAZIONI 

 
Definizione : 
RIFIUTI individuati nell’allegato D 
alla parte quarta del D. Lg.vo 
152/2006 
Sono quei rifiuti sanitari il cui 
rischio è prevalentemente quello 
infettivo, cioè tutti quei materiali 
che: 
1) provengono da ambienti   di 
isolamento infettivo;  
2) provengono da laboratori 
analisi, di microbiologia, di 
anatomia patologica, ecc. e siano 
contaminati da materiale 
biologico o sangue in quantità tale 
da renderlo visibile; 
3)  pur non provenendo da reparti 
di isolamento infettivo, sono 
venuti a contatto con fluidi 
biologici di pazienti dichiarati 
clinicamente infetti o che 
comunque siano visibilmente 
contaminati da: 

• sangue nonché altri liquidi 
biologici che contengono 
sangue in quantità tale da 
renderlo visibile;   

• liquido seminale;  
• secrezioni vaginali;  
• liquido cerebro-spinale;  
• liquido sinoviale;  
• liquido pleurico;  
• liquido peritoneale;  
• liquido pericardico;  

 

Es: 

• Assorbenti igienici provenienti da degenti in 

fettivi  o della U.O. di Mal.Inf. o contaminati 

da liquidi biologici e\o da  secrezioni e\o  da 

escrezioni in grado di trasmettere patologie 

(segnalate in cartella clinica dal medico che  

ha in cura il pz ); 

• Pannolini pediatrici contaminati da urine e/o 

feci infette , o sangue infetto; 

• Pannoloni contaminati da urine e/o feci 

infette , o sangue  infetto; 

• Bastoncini oculari contaminati da sangue e/o 

secrezioni  ; 

• Bastoncini oftalmici in tnt contaminati da 

sangue e/o secrezioni  ; 

• Cannule e drenaggi contaminati da sangue o 

altri liquidi biologici ; 

• Bastoncini cotonati per colposcopia e pap test 

contaminati da secrezioni vaginali e/o sangue; 

• Cateteri vescicali contaminati da sangue e/o 

urine infette ; 

• Cateteri venosi ; 

• Cateteri arteriosi ; 

• Cateteri per drenaggi pleurici, addominali,etc 

• Circuiti per circolazione extra-corporea ; 

• Cuvette monouso per prelievo bioptico 

endometriale ; 

• Deflussori con presenza di sangue evidente; 

• Fleboclisi con presenza di sangue evidente; 

• Filtri di dialisi ; 

• Filtri esausti provenienti da cappe in assenza 

di rischio chimico; 

• Guanti monouso contaminati da sangue, da 

feci e/o urine infette o utilizzati su pazienti in 

  

I contenitori  

devono essere chiusi 

preferibilmente entro 48 ore 

dall’inizio dell’utilizzo, e 

comunque quando sono stati 

riempiti almeno per i 3/4 del 

volume. 

 

La scelta dei contenitori , 

indicato ai punti 1. e  2 , e’ in 

relazione alla umidità del 

rifiuto prodotto; 

 

 

Sarà opportuno porre 

particolare attenzione a: 

� le sacche 

monouso,contenenti 

urina ematica  non 

infetta, dopo essere 

state vuotate negli 

scarichi fognari 

andranno raccolte nei 

sacchi\contenitori per 

rifiuti assimilati agli 

urbani o non 

pericolosi. 

� Se l’urina è infetta  le 

sacche non devono 

essere vuotate ma 

smaltite come rifiuti 

sanitari pericolosi a 

rischio infettivo ; 
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• liquido amniotico;  
 
4) feci e/o urine solo nel caso in 
cui sia ravvisata e dichiarata dal 
Medico responsabile del ricovero  
o che ha in cura il paziente una 
patologia trasmissibile attraverso 
tali escreti; 

 

 

isolamento ambientale; 

• Materiale monouso: mascherine, occhiali, 

calzari, camici, cuffie, sovrascarpe, lenzuola, 

telini contaminati da sangue o altri liquidi 

biologici, da feci e/o urine infette; 

• Vials, pipette, provette; 

• Materiale per medicazione: garze, tamponi, 

bende, cerotti, maglie tubolari contaminati da 

sangue o altri liquidi biologici; 

• Sacche monouso contenente urina il cui 

contenuto sia infetto (certificato dal medico 

di reparto); 

• Sacche con deflussore e filtro per trasfusione 

ed emoderivati utilizzate (vuote); 

• Sacche per urostomia contaminate da sangue 

e/o urine infette o altri liquidi biologici; 

• Sacche per nutrizione parenterale 

contaminate da sangue e/o utilizzate su 

pazienti in isolamento ambientale; 

•  Set da infusione completo con presenza di 

sangue evidente; 

• Sonde rettali di pazienti in isolamento 

ambientale per feci infette; 

•  Sonde gastriche di pazienti in isolamento 

ambientale; 

• Sondini per bronco-aspirazione contaminati 

da sangue e/o di pazienti in isolamento 

ambientale; 

• Sondini per ossigenoterapia di pazienti in 

isolamento ambientale; 

• Spazzole, cateteri per prelievo citologico 

contaminato da sangue evidente e/o di 

pazienti in isolamento ambientale; 

• Speculum auricolare monouso di pazienti in 

isolamento ambientale e/o contaminati da 

sangue o altri liquidi biologici; 

• Speculum vaginale; 

• Suturatrici automatiche monouso; 

• Gessi ortopedici ,  bendaggi contaminati da 

liquidi biologici e/o provenienti da degenti  

infettivi; 

• Denti o piccole parti anatomiche non 

riconoscibili; 

• Carta ecc.. contaminata da sangue evidente, 

da urine e /o feci infette o di pazienti in 

isolamento infettivo; 

• Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo; 

• Piastre e terreni di coltura ed altri presidi 

utilizzati in microbiologia e contaminati da 

agenti patogeni; 

• Residui di pasti, di pulizia e qualsiasi altro 

materiale proveniente da reparti con pazienti 

affetti da malattia infettiva-diffusiva 

(certificata del medico in cartella clinica) o 

dalla U.O. di Malattie Infettive; 

� al fine di evitare 

percolamento di 

liquidi è fatto obbligo 

di annodare il tubo di 

collegamento del 

sacco dell’urina; 
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LUOGHI DI RACCOLTA 

I contenitori per Rifiuti Pericolosi a Rischio Infettivo saranno prelevati dalla ditta appaltata per il trasporto 

interno, solo se chiusi, e depositati nel punto di accumulo individuato presso il punto di produzione. 

Verranno  da li prelevati  e trasportati presso  il  deposito temporaneo  per  la raccolta dei i rifiuti  sanitari 

pericolosi a rischio infettivo e a rischio infettivo taglienti e\o pungenti, quindi  prelevati dalla ditta appaltata 

per il trasporto esterno ai fini dello smaltimento. 

N.B.  E’ fatto obbligo di  riportare sul contenitore  con pennarello indelebile la data di chiusura e 

l’indicazione della UU.OO.\Servizio  di produzione.  

 

• Sacca con liquido di lavaggio per recupero 

sangue; 

• Sacca con liquido di paracentesi ;          

• Piastre; 

• Terreni di coltura;  

• Provette e contenitori con residui di liquidi 

biologici; 

RIFIUTI SANITARI  
PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO TAGLIENTI  
E/O PUNGENTI 

CONTENITORI  DI PLASTICA  RIGIDA PER 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO TAGLIENTI E /O PUNGENTI  CON 

DICITURA “Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio 
infettivo taglienti e/o pungenti” e con SIMBOLO DI 
RISCHIO BIOLOGICO da 5 -10 lt 

RACCOMANDAZIONI 

 Es. 

• Siringhe con ago non  reincappucciato; 

• Agocannule senza protezione; 

• Butterfly ; 

• Fialette vuote di farmaci ; 

• Bisturi monouso; 

• Rasoi, lamette ; 

• Mandrini metallici per aghi e cateteri; 

• Lancette pungidito; 

 

N.B. 

Il contenitore per rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio 

infettivo taglienti e\o 

pungenti, riempito per 3\4, 

dopo essere stato chiuso, deve 

essere  collocato nel 

contenitore per rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo. 

N.B. le guide di cateteri 

utilizzate nell’interventistica  

vanno collocate nel 

contenitore nero di plastica 

rigida per rifiuti pericolosi a 

rischio infettivo . 

Su ogni carrello di servizio i 

contenitori  devono essere 

inseriti negli appositi supporti 

metallici di ancoraggio che ne 

assicurano la stabilità ed 

essere chiusi preferibilmente 

entro 48 ore dall’inizio 

dell’utilizzo e comunque 

quando sono stati riempiti a 

3/4. 

N.B .I taglienti e\o i pungenti 

non utilizzati andranno raccolti 

come i taglienti e\o i pungenti 

a rischio infettivo. 
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7. PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (RIFIUTI SPECIALI) 

PRODOTTI NELLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

                                                                                                                                                                            

E. RIFIUTI 
SANITARI CHE 
RICHIEDONO 
PARTICOLARI 
MODALITA’ DI 
GESTIONE 
 
 

 

CONTENITORI DI PLASTICA RIGIDA PER 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 
INDIVIDUATI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO  
CON DICITURA: 

RACCOMANDAZIONI 

“RIFIUTI CONTAMINATI DA MEDICINALI 
CITOTOSSICI E CITOSTATICI” 
Es: 

• Materiale per l’allestimento di terapie 

con antiblastici; 

• Materiale per la somministrazione di 

terapie con antiblastici  (siringhe con ago 

innestato, fiale ecc..) 

• Contenitori di farmaci citotossici e 

citostatici; 

• DPI monouso utilizzati. 

 

 

 

GESTIONE DIRETTA DELLA  U.O.C. DI 
FARMACIA  solo per i rifiuti prodotti 

dall’U.MA.CA.; 

 

N.B. si raccomanda la possibilità, alle 

UU.OO. che somministrano farmaci e/o 

soluzioni citotossiche/citostatiche,  di 

smaltire feci e urine di pazienti che 

hanno ricevuto tali terapie direttamente 

in fognatura, ad eccezione delle urine 

emesse dai pazienti trattati con 

instillazione vescicale di antiblastici; per 

questi, l’urina dovrà dapprima essere 

raccolta con le dovute protezioni nei 

contenitori per urina, e,  trascorse 24 

ore, smaltita nella fognatura. 

 

“SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE 
SCADUTE, REVOCATE O PARZIALMENTE 
UTILIZZATE  “ 
Devono essere riconsegnate alla U.O. di Farmacia 

previa esibizione dell’apposito  registro di scarico 

debitamente firmato dal dirigente medico del 

Reparto e dal dirigente medico  delegato della 

Direzione Sanitaria .  

 

 

“FARMACI SCADUTI  O INUTILIZZATI” 
Vanno conferiti alla U.O. di Farmacia 

 

 

 

 

 

 

“PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E FETI” 
 

Arti inferiori,superiori e /o parti di essi, possono 

essere tumulate,inumate o cremate, secondo 

quanto previsto dal regolamento di polizia 

mortuaria. 

I feti con meno di 20 settimane  

complete di età gestazionale vanno 

smaltiti nei contenitori per rifiuti 

sanitari  pericolosi a rischio infettivo 

(salvo richiesta di seppellimento da 

parte del genitore entro 24  ore 

dall’espulsione, in tal caso vanno avviati 

alla camera mortuaria con la relativa 

documentazione sanitaria). 
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“ORGANI E PARTI ANATOMICHE  NON 
RICONOSCIBILI” 
Es: 

Pezzi bioptici , organi e\o tessuti .*** 

 

 

 

 

*** 

Devono essere trattati come rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

 

 

“LASTRE RADIOLOGICHE DI SCARTO” 
 

Devono essere raccolte nei 

contenitori\imballaggi di origine ed 

avviate a ditte specializzate per il 

recupero dell’argento.(contattare 

l’U.O.di Provv/ Econ.) 

MATERIALE FUORI USO O FINE USO 
Es. : 

1. arredi d’ufficio; 

2. attrezzature informatiche 

3. apparecchiature medicali 

 

 

 

1.Contattare la U.O. Provv./Economato 

2.Contattare il SIO 

3.Contattare la Ingegneria Clinica 
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8. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

• Art.24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254 (pubblicato 

sulla G.U. n. 211 del 19/9/2003), nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 5 febbraio 1997, 

n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale“  pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96); 

• D.M. del 17 dicembre 2009; 

• D.lgs 81/2008. 

 

 

Nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 

permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti 

urbani per la Regione Campania nasce il SISTRI (Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti) . Il sistema 

semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e li gestisce in 

modo innovativo. 

Il SISTRI sostituisce il sistema cartaceo di gestione dei rifiuti, che comprende il Formulario di 

Identificazione dei Rifiuti, il registro di carico e scarico e il Modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD). A essi si sostituiscono dei fogli elettronici previsti dal software di gestione: tra 

questi il registro cronologico che prende il posto del Registro di carico e scarico previsto dall’art. 

190 del D.Lgv 152/2006 e la scheda SISTRI Area Movimentazione, compilata dalle varie parti 

(produttore, trasportatore, destinatario) durante il percorso dei rifiuti. 

L’entrata in vigore del sisitema SISTRI è prevista per il 30 giugno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


