GESTIONE RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI
P/903/04-05
Ed. 1
Rev. 0

1.5 RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI
PROVENIENZA
E
CARACTERISTICHE DEL

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO

CER

GESTIONE OPERATIVA

(ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

RIFIUTO

cartone

15.01.01

Imballaggi in carta e

Giornali e riviste, cartoncini, foglietti
illustrativi di confezioni di farmaci,
modulistica, carta ad uso ufficio

-

Raccolta differenziata nei punti di produzione
Contenitore in cartone con sacco semitrasparente bianco o giallo: per
la raccolta della carta
La riduzione volumetrica dei cartoni è a carico dell’operatore della ditta di
sanificazione in gestione appaltata, durante la fascia oraria di presenza. Fra
un intervento e l’atro della Ditta, è necessario:
a. compattare il cartone e fermarlo con l’apposito nastro fornito
dall’Azienda
b. depositarlo nei contenitori dedicati
c. depositarlo nell’area interna di raccolta presso il reparto/servizio
di produzione

Bottiglie, lattine o brick di acqua e

misti (VPL)

bevande in genere, flaconi e bottiglie
di detergenti, detersivi, disinfettanti,
film termoretraibile, cellophane e
buste di plastica

15.0106

Imballaggi in materiali

-

Raccolta differenziata nei punti di produzione
Contenitore con coperchio blu e sacco semitrasparente blu: per la

-

raccolta del VPL
Sono esclusi i contenitori che riportano l’etichetta di tossico/nocivo o
contaminati da sostanze pericolose
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Contenitori di farmaci, contenitori di
soluzioni per infusione PRIVATI di
cannule, di aghi e di accessori per la
somministrazione

15.01.07

Vetro sanitario vuoto

-

indifferenziati

Rifiuti dall’attività di ristorazione e
residui dei pasti provenienti dai reparti
di degenza delle strutture sanitarie;
o costituiti da:
materiale generico raccolto
mediante pulizia dei pavimenti;
Materiale Monouso:
DPI indossati da pazienti non
sottoposti ad esami diagnostici
invasivi e non provenienti da

-

-

20.03.01

Rifiuti urbani

-

Raccolta differenziata nei punti di produzione
Contenitore con coperchio verde e sacco semitrasparente verde: per
la raccolta del vetro sanitario
Sono escluso contenitori radioattivi, contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici, contenitori provenienti da pazienti di isolamento infettivo e
comunque contaminate da sostanze pericolose

Raccolta a cura della ditta appaltatrice del servizio di sanificazione
Sacco di colore nero: per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (misura
grande e piccola)

reparti di malattie infettive; da
visitatori ed operatori sanitari che
non sono stati a contatto diretto
con materiale biologico;
rifiuti da attività di giardinaggio
effettuata nell’ambito delle
strutture sanitarie;
contenitori e le sacche utilizzate
per le urine vuote;
gessi ortopedici , pannolini
pediatrici e pannoloni.
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