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1. PREMESSA 

Considerato che dal 1° ottobre 2014 con l’avvio dell’operatività del Sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D. Lgs del 03/04/2006 n.152 modificato 

con DL del 31/08/2013 n. 101, è cambiata la procedura per la gestione dei rifiuti  

prodotti negli ambulatori della ASL, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni 

procedurali sull’iter da seguire per un corretto conferimento degli stessi nonché per la 

corretta gestione. 

 

La gestione attenta e costante dello smaltimento dei rifiuti speciali negli ambulatori è 

presupposto essenziale al fine di evitare il pericolo per la salute degli operatori sanitari 

oltre al non incorrere nella violazione della normativa vigente. L’obiettivo che si vuole 

raggiungere è che il Personale del Distretto di Sanluri sia in grado di minimizzare il 

rischio biologico oltre che per se stessi anche per gli utenti, la Salute Pubblica e 

l’ambiente. 

 

Premesso che l’azienda, a differenza degli anni passati, paga la quantità dei rifiuti in 

base ai kg realmente prodotti, è doveroso fare effettuare il ritiro dei colli solamente 

quando sono quasi colmi (minore utilizzo di cartone e meno interventi da parte della 

ditta incaricata per il trasporto), che andrebbe a tradursi in un contenimento della 

spesa per l’Azienda.  

Spesso, infatti, nei contenitori dei rifiuti speciali vengono immessi scarti che rientrano 

nella categoria dei rifiuti urbani con il risultato dell’aumento improprio del numero dei 

chilogrammi e della frequenza del loro ritiro.  

A titolo di esempio accade spesso che la scatola di carta, l’involucro di plastica e la 

scheda informativa di farmaci o vaccini vengono depositati impropriamente nei 

contenitori dei rifiuti speciali così come la carta per visita dei lettini e gli indumenti 

monouso che se non sono contaminati da sangue e/o altri liquidi biologici possono 

essere ricompresi tra i rifiuti solidi urbani. Lo stesso dicasi per gli scarti di confezioni di 

generi alimentari, bicchieri di plastica ecc.  
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo della suddetta procedura è di rendere disponibile agli operatori sanitari le 

nozioni fondamentali e le informazioni necessarie per una corretta gestione delle varie 

tipologie di rifiuti prodotti in ambito lavorativo ma soprattutto per diminuirne la 

pericolosità ottimizzando la raccolta, il trasporto e lo smaltimento attraverso 

comportamenti uniformi. 

Le disposizioni contenute nella presente procedura devono essere adottate da tutto il 

personale sanitario delle strutture del Distretto di Sanluri e precisamente: 

Poliambulatorio di Sanluri, Centro Salute Serramanna, Centro Dialisi ad Assistenza 

decentrata e Centro Trasfusionale di Serramanna, Centro   Salute Lunamatrona, 

Ambulatori di Barumini, Collinas, Furtei, Gesturi, Pauli Arbarei, Samassi, Serrenti, 

Segariu, ,Tuili, Ussaramanna, Villamar e Villanovaforru. 

 

3.  ACRONIMI  

CA – Continuità assistenziale 

CAD – Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata 

CP – Centro Prelievi 

CT – Centro Trasfusionale 

IP – Servizio Igiene Pubblica 

SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

SPS – Servizio Professioni Sanitarie 

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 

     D. Lgs. 22 del 05 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive sui rifiuti” 

     D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 “Gestione dei rifiuti sanitari” 

     D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia di Rifiuti” 

     D.M. Ambiente del 17 dicembre 2009 pubblicato sulla GU 13/01/2010 “Istituzione  di un 

     sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” 

     Manuale Operativo SISTRI – www.sistri.it 

 

 

http://www.sistri.it/
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5. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

         NO         SI 

 

 

 

 

 

      NO    SI 

 

                                    

 

    

SI     NO 

     

Raccolta, imballaggio ed 

etichettatura Rifiuti speciali ad 

opera del personale sanitario 

 Il cartone dei 

rifiuti speciali è 

chiuso? 

Il cartone dei rifiuti  

speciali non deve 

essere chiuso se 

non occupa i tre 

quarti del 

contenuto 

Il cartone dei rifiuti 

speciali è chiuso e sul 

coperchio è stata 

scritta la data di 

imballaggio e 

l’ambulatorio nel 

quale è stato 

prodotto 

Il cartone si può 

portare nel vano 

stoccaggio 

Il cartone risulta ancora 

aperto 
Il cartone va stoccato ad opera 

dell’operatore tecnico individuato 

Invio mail 

per il ritiro 

dei cartoni 

Il trasportatore ritira i cartoni dei 

rifiuti dal vano stoccaggio, li carica 

sull’automezzo e comunica i dati 

tramite black box al SISTRI 

Il sistema di 

rintracciabilità 

SISTRI non viene 

attivato 

Trasporto dei Rifiuti Speciali 

attraverso il Sistema di controllo 

della rintracciabilità dei rifiuti 

A1 

A2 

A4 

A3 
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6. : MODALITÀ OPERATIVE (Azioni e decisioni) 
 

A1 Il personale sanitario e tecnico deve effettuare: 

 

 Raccolta/Imballaggio 

 Etichettatura 

 Deposito temporaneo e preliminare 

 Tenuta formulari 

 
 
RACCOLTA/IMBALLAGGIO 
 
Ogni ambulatorio è attualmente dotato di: 

 Idoneo contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

 idoneo contenitore per i rifiuti taglienti e/o pungenti 

 idoneo contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili 

agli urbani e per la carta 

La raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo avviene negli ambulatori, dove 

devono essere predisposti gli appositi contenitori, i quali vanno collocati in posizione 

idonea, facilmente accessibili, nelle immediate vicinanze del luogo di effettiva produzione 

dei rifiuti. I contenitori devono essere facilmente identificabili tramite la scritta “rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico. 

Inserire i rifiuti negli appositi contenitori; non riempire oltre i ¾ della capacità del recipiente. 

Il contenitore deve essere costituito da un imballaggio a perdere, anche flessibile 

costituito da un sacco interno di polietilene inserito in un contenitore esterno 

rigido e impermeabile. 

Il sacco deve essere dotato di fascetta per la chiusura irreversibile di sicurezza e 

la capacità del contenitore può variare da 20 a 60 litri. 

Il contenitore esterno deve essere resistente agli urti e alle sollecitazioni durante la 

movimentazione e il trasporto. 

E’ fatto divieto di utilizzare i contenitori per rifiuti per altri scopi che non siano quelli 

prestabiliti. E’ vietato introdurre carta, cartone, plastica, vetro, farmaci scaduti o qualsiasi 

altro materiale assimilabile ai Rifiuti Solidi Urbani. La carta da lettino, gli indumenti 

monouso, i bicchieri di plastica, se non sono inquinati con sangue e/o altri liquidi biologici 

devono essere conferiti tra i rifiuti solidi urbani. 
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Per le operazioni di raccolta e smaltimento devono essere applicate “precauzioni 

particolari per evitare infezioni” allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e 

della salute pubblica e controlli efficaci. 

 

INDICAZIONI SUI RIFIUTI  
 

Si definiscono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, o che comunque possono 

comportare rischio per la salute pubblica, tutti i rifiuti: 

 Provenienti da ambienti di isolamento infettivo; 

 Derivanti da ravvisata patologia trasmissibile e diagnosticata dal medico; 

 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 una patologia 

trasmissibile attraverso tali escreti; 

 Liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, 

liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico, liquido amniotico, 

espettorato, vomito, pus, provenienti da ambienti di isolamento infettivo. 

 Assorbenti igienici, pannolini pediatrici, pannoloni di pazienti infettivi. 

 Bastoncini oculari non sterili, oftalmici di tnt, cotonati per pap-test e colposcopia.  

 Cannule e drenaggi, cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi vari), raccordi, 

sonde.  

 Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale. 

 Materiale monouso se contaminato (guanti, indumenti protettivi, mascherine, 

occhiali, telini, lenzuola, calzari, soprascarpe, camici).  

 Materiale di medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie 

tubolari).  

 Set infusionali, sonde rettali e gastriche, sondini (naso-gastrici per 

broncoaspirazione, ossigenoterapia, ecc.). 

 Speculum auricolare e vaginale monouso 

Sono assimilabili ai rifiuti contaminati con fluidi biologici infetti, anche tutti quei rifiuti che 

derivano da attività di laboratorio e di ricerca chimicobiologica e che siano venuti a 

contatto con materiale biologico in quantità tale da renderlo visibile.  
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Contenitori rigidi per taglienti 

 

 

Per i rifiuti taglienti e/o pungenti, quali aghi, siringhe, bisturi, vetrini, ecc., sono adottati 

contenitori di sicurezza specifici rigidi in plastica dotata di idonei sistemi di chiusura. Dopo 

aver chiuso il coperchio, i contenitori rigidi devono essere immessi in quelli che 

costituiscono gli ulteriori contenitori esterni (si ricorda che l’eliminazione di aghi e altri 

oggetti taglienti utilizzati nell’assistenza di qualsiasi paziente deve avvenire con cautele 

idonee ad evitare punture o tagli accidentali, né in alcun caso manipolati o rincappucciati, 

ma riposti per l’eliminazione nell’apposito contenitore). 

E’ assolutamente proibito inserire direttamente i taglienti ed i pungenti dentro i contenitori 

di cartone per i rifiuti a rischio infettivo: solo le siringhe possono essere inserite avendo 

cura di rimuovere l’ago direttamente dentro il contenitore rigido. 

Se nel contenitore rigido vengono inseriti solo aghi, bisturi e taglienti (non altro) prima di 

riempirlo impiegheremo un tempo piuttosto lungo; questo si traduce in minori costi di 

gestione e miglior rispetto per l’ambiente. 

Il contenitore, dopo la chiusura, deve essere riposto nel contenitore dei rifiuti sanitari. 

 

A2 ETICHETTATURA 
 
Una volta riempito per ¾, il contenitore deve essere chiuso apponendo la data, la firma e 

l’identificazione dell’ambulatorio della struttura che ha prodotto il rifiuto. L’addetto 

incaricato dal Direttore del Distretto avrà cura di sistemarlo nell’apposito vano individuato. 

Le modalità di chiusura dei contenitori prevede di: 

 Proteggersi le mani con guanti monouso; 

 Procedere con cautela alla chiusura del sacco con l’apposita fascetta, facendo 

attenzione a non comprimere o toccare il contenuto; 

 Chiudere il contenitore esterno seguendo le linee sagomate se di cartone o 

comprimere il coperchio rigido; 

 Rimuovere i guanti; 

 Lavarsi le mani; 

 Durante l’utilizzo i contenitori devono essere mantenuti in posizione verticale (con 

l’apertura verso l’alto) e non devono essere mai capovolti o impilati in modo proprio. 
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I contenitori non devono essere riaperti e non deve essere effettuato il travaso dei rifiuti. 

Nel caso in cui il primo contenitore risulti danneggiato, inserirlo, utilizzando guanti 

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

 A3 Nelle sedi di deposito temporaneo, il personale addetto deve provvedere al 

posizionamento dei contenitori  in modo ordinato, evitando rovesciamenti, schiacciamenti 

e/o rotture dei contenitori con conseguente rischio di fuoriuscita del contenuto.  

Durante l’uso, il deposito e il trasporto, i contenitori devono essere mantenuti in posizione 

verticale (con  l’apertura verso l’alto) e non devono mai essere capovolti o impilati in modo 

improprio. I contenitori devono essere conservati integri, in ambienti asciutti e puliti, 

distante dai lavandini, dai servizi igienici e da fonti di calore e/o vapore. Il deposito 

temporaneo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il luogo di produzione di rifiuti 

sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che 

comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 5 gg dal momento della 

chiusura dell’imballaggio. Nel rispetto dei requisiti di Igiene e sicurezza e sotto la 

responsabilità del produttore tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 

200 litri. 

Siti di stoccaggio provvisorio: 

Poliambulatorio Sanluri -3° piano ala A 

Centro Salute Serramanna –seminterrato 

Centro Salute Lunamatrona - disimpegno piano Terra 

In tutti gli altri siti i contenitori verranno stoccati nell’ ambulatorio. 

 

A4  RITIRO RIFIUTI 
 
Come da circolare del Responsabile del procedimento SISTRI, premesso che il nuovo 

sistema di tracciabilità impone la prenotazione telematica per il ritiro del rifiuto, l’operatore 

incaricato dell’unità produttiva (come da matrice delle responsabilità 2), dovrà inviare una 

mail all’ufficio di coordinamento (vpitzalis@aslsanluri.it) entro le ore 10:00 del giorno 

precedente a quello del ritiro, indicando il numero dei colli da prelevare e il presunto peso 

complessivo. 

Per il Centro Salute di Serramanna la mail va indirizzata al Direttore di Distretto 

(anmelis@aslsanluri.it) la quale provvederà ad inviarla all’ufficio di coordinamento. 

mailto:vpitzalis@aslsanluri.it
mailto:anmelis@aslsanluri.it
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I contenitori dei rifiuti sigillati devono essere lasciati all’interno dell’ambulatorio, verranno 

conferiti successivamente al punto di stoccaggio dagli operatori individuati: 

Poliambulatorio Sanluri – Daniela Ardau, Luisella Melis 

Centro Salute Serramanna, CAD e CT – Ausiliari e Operatori tecnici individuati 

Centro Salute Lunamatrona- Infermiere/ Ostetrica 

 

Sarà cura del trasportatore prelevare i rifiuti dal vano individuato per lo stoccaggio degli 

stessi, caricarli sull’automezzo e comunicare i dati tramite black box al Sistri e all’ufficio di 

coordinamento dell’ASL 6. 

Durante la movimentazione, i contenitori dei rifiuti devono essere manipolati con cautela e 

devono essere perfettamente chiusi. 

Tenuta Formulari  

I formulari devono essere accuratamente custoditi per almeno 5 anni. 

 

7. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE (Ritiro Rifiuti: Calendario) 

 

1) POLIAMBULATORIO DI SANLURI: VENERDI’ 

Il ritiro sarà articolato a seconda della richiesta dell’addetto della struttura che dovrà 

inviare una mail di prenotazione all’ufficio di coordinamento (vpitzalis@aslsanluri.it). 

 

2) CENTRO SALUTE SERRAMANNA: VENERDI’ 

Il ritiro sarà articolato a seconda della richiesta degli addetti della struttura distrettuale e 

del CAD che dovranno inviare una mail di prenotazione al Direttore del Distretto 

(anmelis@aslsanluri.it) che provvederà ad inviarlo all’ufficio di coordinamento. 

 

3) CENTRO SALUTE LUNAMATRONA, AMBULATORIO DI COLLINAS e tutti gli altri 

luoghi di produzione: Il ritiro sarà articolato a seconda della richiesta dell’addetto della 

struttura che dovrà inviare una mail di prenotazione all’ufficio di coordinamento 

(vpitzalis@aslsanluri.it). 

Il trasportatore avrà 10 giorni di tempo per organizzare il ritiro del rifiuto. 

  

RISCHI PROFESSIONALI 

Le problematiche sono riportate nel Documento di Valutazione dei rischi (Delibera del Commissario 

Straordinario n° 207 del 04/05/2010). 

mailto:vpitzalis@aslsanluri.it
mailto:anmelis@aslsanluri.it
mailto:vpitzalis@aslsanluri.it
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8. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ (1) 

 

Funzione 

Attività 

Direzione 
Distretto 

Medici di  
 IP e CA 

 
 
MMG e 
PLS 

Coordin. 
Infermier. 

Infermie
re 

 

Ostetrica 

Serrama

nna 

 

inferm 

CAD 

 

Inferm. 

CT 

Operatori 

Tecnici 

Medico 

Compet. 

Raccolta imballaggio 
Entro 1 gg dal riempimento 

I C C I R C/R R R C I 

Etichettatura 

Entro un giorno dalla chiusura 
I C C I R C/R R R C I 

Invio Mail R R C C C R C C C I 

Deposito Temporaneo I I I I R R R R R I 

Ritiro Rifiuti I I I I I I I I I I 

Sorveglianza per tutta la durata del 

processo 
R I I R I I I I 

 
I R 

 

Legenda: 

 [ R ] indica chi è responsabile di una specifica attività. 

  [ C ] chi è coinvolto in quanto fornisce un contributo essenziale di attività o informazioni. 

  [ I ] il/i soggetto/i che sarebbe opportuno/necessario informare. 

  [RP]designa il responsabile della procedura
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MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ (2) 

 

Azione Tempo Motivazione Responsabilità 

 

Raccolta 

imballaggio 

 

Entro 1 giorno 

dal 

riempimento  

 

 

 

Rispetto delle norme comportamentali che 

regolano la gestione dei rifiuti sanitari-

Evitare i rischi derivati da procedure 

scorrette 

 

SPS, MMG, PLS,  Medici 

di CA, Operatori CAD, 

Operatori CT 

 

Etichettatura 

 

 

Entro1 giorno 

dalla chiusura 

 

Individuazione del rifiuto 

 

 

Sanluri e Collinas: SPS 

Serramanna e 

Lunamatrona: SPS, 

MMG, PLS, Medici di IP, 

CA, CT e Consultorio 

Altri luoghi di produzione: 

qualsiasi produttore 

 

Invio mail  

  

Entro1 giorno 

dalla chiusura 

 

Corretta tempistica del ritiro 

 

Sanluri, Collinas: 

Coord.Infermieristico o 

suo delegato 

Serramanna: Vinci 

Stefania (rifiuti del 

Consultorio MMG, PLS, 

IP, CA, CT, CSM, 

specialistica 

ambulatoriale), Cotza 

Marinella o altro 

Operatore 

Lunamatrona: Infermiere, 

Frongia M. Letizia (rifiuti 

dell’ambulatorio Ostetrica, 

MMG, PLS, IP, CA, CSM 

e ambulatorio prelievi), 

Altri luoghi di produzione: 

Servizio Igiene Pubblica 

qualsiasi produttore. 

Per la CA:                    

tutti i medici, eccetto 

Sanluri, Serramanna e 

Lunamtrona. 
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Deposito 

temporaneo 

 

Entro 2 gg 

dall’ 

etichettatura 

 

corretta modalità di stoccaggio 

temporaneo  

 

 
Sanluri: Daniela Ardau, 
Luisella Melis 
 
Serramanna: ditta pulizie 
Lunamatrona e Collinas: 
Infermiere/ostetrica 
 
Altri luoghi di produzione: 

Servizio Igiene Pubblica 

qualsiasi produttore 

Ritiro rifiuti Entro10gg 

dalla 

segnalazione 

 

Smaltimento 

 

Ditta appaltatrice 

 Firma e 

conservazione 

formulari 

Al momento 

del ritiro da 

parte della 

Ditta 

Verifica delle quantità e corretta tenuta 

della documentazione 

Sanluri: Direttore Igiene 

Pubblica e Direttore 

Distretto 

Collinas: Infermiere 

Serramanna: Cotza 

Marinella o delegato 

(doppia firma del 

formulario in caso di rifiuti 

Centro Salute, CAD e CT) 

Lunamatrona: Infermiere, 

Frongia M.Letizia 

Altri luoghi di produzione:  

Servizio Igiene Pubblica 

Sorveglianza  Tutta la durata 

del processo 

attuazione delle direttive previste dalla 

procedura 

Manuela Racis,  

Annaclara Melis, 

Gianfranco Picchiri 
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9. MONITORAGGIO 

Indicatori di Processo Standard 
Calendario 

di verifica 

N° di verifiche periodiche sulla tipologia dei rifiuti prodotti/totale 

luoghi di produzione (N° totale siti 15) 
3 siti trimestrale 

   

N° dei cartoni ritenuti idonei/totale dei cartoni stoccati (per sito di 

produzione) 
100% trimestrale 

   

 

Indicatori di Risultato Standard 
Calendario 

di verifica 

   

N° di verifiche positive/N° di verifiche effettuate 90% trimestrale 
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ALLEGATO A 

 

 

Articolazione organizzativa:                   Distretto Di Sanluri                   Sede  Sanluri 

 

 

 

Scheda per le segnalazioni di non conformità 

Titolo del documento: ___________________________________________________________________ 

Il testo non è chiaro nei seguenti punti     

Il testo non è corretto nei seguenti punti      

Il documento necessita di integrazioni nei 

seguenti punti 
  

 
  

La distribuzione non è stata corretta per:      

      

      

      

 

 

 

Data _________________ 

Firma __________________________ 

 


