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1.4 RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MOD ALITÀ DI SMALTIMENTO 

PROVENIENZA E 

CARATTERISTICHE DEL 

RIFIUTO 

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO  
(ELENCO ESEMPLIFICATIVO)  

CER GESTIONE OPERATIVA 

Rifiuti da punti di 

produzione chemioterapici 

Rifiuti generati dalla preparazione delle 

terapie antiblastiche, che hanno 

contenuto il farmaco nella forma 

originaria (fiale, flaconi) o, sono venuti a 

contatto con la sostanza concentrata 

durante la fase di preparazione (aghi, 

siringhe, D.P.I., ecc.). 

18.01.08* 

- Per i rifiuti taglienti e pungenti e per le fiale/flaconcini che hanno contenuto il 

farmaco nella sua forma originaria, devono essere utilizzati contenitori per rifiuti 

taglienti.  

- Il contenitore deve essere posizionato sul piano di lavoro all’interno delle cappe 

aspiranti e deve essere riempito fino a ¾ della sua capienza (al fine di prevenire 

incidenti).  

- Al termine del loro utilizzo, devono essere chiusi con il dispositivo in dotazione 

(tappo) dagli stessi utilizzatori e solo successivamente introdotti nel contenitore 

grande da lt. 40/60. Queste operazioni devono essere svolte indossando guanti 

monouso a perdere. 

- Tutti gli altri rifiuti generati durante le fasi della preparazione delle terapie 

citostatiche e costituiti prevalentemente da garze, deflussori, raccordi, telini 

assorbenti, D.P.I., ecc., dovranno essere introdotti obbligatoriamente nel 

contenitore rigido da lt 40/60.  

- Questo tipo di contenitore, con al suo interno un s acco di polietilene, andrà 

utilizzato nelle immediate vicinanze della zona di lavoro.  

- Al termine dell’utilizzo, necessita provvedere al c onfezionamento del 

contenitore, che prevede la chiusura del sacco in p olietilene e del 

contenitore rigido esterno con il relativo coperchi o.  

- Per le operazioni di chiusura dei contenitori indos sare sempre guanti 

monouso a perdere. 
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Da farmacia Farmaci scaduti 

Farmaci inutilizzabili per deterioramento 

prima della scadenza 

18.01.09 

- Riconsegna i prodotti a cadenza semestrale alla Far macia, la quale 

comunica alle aree di degenza le date previste per il ritiro dei farmaci 

scaduti da far pervenire alla farmacia per lo smalt imento.  

 

 

 

  NOME FUNZIONE DATA FIRMA 

REDAZIONE Dr.ssa Kypa Ngoyi 
Ngongo 

Direzione Presidio 

Ospedaliero 

29/12/2018 Firmato in originale 

VERIFICA Manuela Benelli UO Accreditamento 

Qualità e M.C. 

28/12/2018 Firmato in originale 

APPROVAZIONE Dr. Fabrizio Niccolini Direttore UO Igiene ed 
Organizzazione 
Ospedaliera 

28/12/2018 Firmato in originale 

Materiale contaminato da 

Antiblastico o Chemioterapici 
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