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Dosso Verde Pavia – Istituto Suore di Maria Consolatrice 

 

 
 

REDAZIONE 

Data Cognome e nome Funzione Firma 

29.04.2020 Antonella Gerardo DIR SAN PV 
 

 

VERIFICA 

Data Cognome e nome Funzione Firma 

29.04.2020 Suor Mirella Curti RESP SERVIZIO 

 

 Viale Tiziana RSGQ  

 
 

APPROVAZIONE 
Data Cognome e nome Funzione Firma 

29.04.2020 Antonella Gerardo DIR SAN 
 

 
 
 

1. SCOPO 

Scopo della presente procedura, che si applica al Dosso Verde di Pavia e che integra la PQ 8.5 Gestione 
Rifiuti Speciali  in considerazione della contingente situazione sanitaria (pandemia), venutasi a creare a 
seguito della diffusione del COVID 19,  è quello di descrivere la gestione dei rifiuti speciali infettivi prodotti 
all’interno della struttura del Dosso Verde di Pavia, nel caso in cui si verifichino casi infetti COVID 19 o 
sospetti tali. 

 

Tali aspetti riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori che applicano la procedura di smaltimento dei 
rifiuti sanitari, in modo che siano chiare a tutti gli operatori interessati e disponibili alle autorità preposte. 

In sintesi si intende: 

- Prevenire la pericolosità 
- 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 rifiuti. 
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il campo specifico dei rifiuti sanitari COVID 19 è disciplinato dalle recenti disposizioni, riportate in calce al 
presente documento che si prefigge lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica e controlli efficaci. 

     

3. TABELLA DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO 

La tabella sottostante è stata desunta dal DPR 254/03 e si pone come indice esplicativo di tutto il 
documento. Nella tabella vengono indicati i rifiuti pericolosi prodotti nella struttura del Dosso Verde che, 
nella particolare circostanza, sono a rischio infettivo. 

 

 

Composizione Tipo rifiuto Regime giuridico 

1. Rifiuti rischio infettivo di cui 
all’art. 2, comma, lettera d)  
CER 1801030 o 180202 

Assorbenti igieni, pannolini 
pediatrici e pannolini Pericolosi a rischio infettivo 

 Deflussori             

 Fleboclisi contaminate  

 Guanti monouso         

 Materiale monouso:  indumenti 
protettivi, mascherine, occhiali, 
telini, lenzuola, calzari,  
 soprascarpe, camici  

 

 Materiale per medicazione 
(garze, tamponi, bende, cerotti, 
lunghette, maglie tubolari) 

 

 Rifiuti di ristorazione  

 Spazzatura  

2. Rifiuti taglienti  
C.E.R. 180103 o 180202 

Aghi, siringhe, lame, vetri, 
lancette pungidito Pericolosi a rischio infettivo 
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4. RESPONSABILITÀ 

Al Direttore Sanitario compete la sorveglianza e il rispetto delle disposizioni di legge concernenti i rifiuti 
speciali potenzialmente infetti COVID 19. 

Tutto il Personale, ciascuno per la propria competenza, ha l'autonomia nell'applicazione della procedura 
e la responsabilità delle conseguenze della mancata attuazione.  

La presente procedura deve essere adottata da tutto il personale che opera presso il Dosso Verde di Pavia 
e scrupolosamente osservata. Il Direttore Sanitario e la Responsabile del Servizio devono: 

- vigilare sul personale affinché tali disposizioni non vengano disattese; 
- segnalare per iscritto le Non Conformità eventualmente riscontrate; 
- fare richiesta, coadiuvati dalla Segreteria di Direzione, per il servizio di ritiro dei rifiuti speciali. 

 

 
5. RISCHI DERIVATI DA PROCEDURE SCORRETTE 

 

6. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 

Ogni qual volta un paziente o operatore presenta sintomatologia febbrile, influenzale o simil influenzale, 
è considerato un potenziale COVID positivo, viene definito caso sospetto, cioè potenzialmente infettivo. 

Pertanto, risulta indispensabile stabilire: 

- i criteri per valutare la classificazione di un rifiuto nella categoria a rischio infettivo; 

- la tipologia di rifiuti potenzialmente infettivi.  
Si tratta di pannolini che contengono secreti, siringhe per lavaggi nasali (prive dell’ago da eliminarsi in 
apposito contenitore), materiale che è stato a contatto con le mucose e la cute come i cappucci 
coprisonda per termometro auricolare, i fazzoletti di carta, gli asciugamani e la carta monouso, i DPI 
usati dagli operatori (guanti monouso, mascherine di protezione chirurgiche o mascherine FP2, 
copriscarpe, camici monouso, tute complete) 

 

Il diagramma che segue evidenzia i criteri per valutare l’appartenenza di un rifiuto alla categoria rischio 
infettivo (Rifiuti Sanitari Pericolosi Infettivi, da DPR 254/03). 

Tali rifiuti assumono la caratteristica di infettivi grazie alle condizioni in cui si trovano, che li rendono 
pericolosi o non. 

RISCHI 

- Infortuni e Malattie Professionali 
- Contaminazione a seguito di spargimento dei rifiuti pericolosi a rischio 

infettivo e non 
- Miscelazione dei rifiuti costituenti pericolo se miscelati fra loro 
- Inquinamento 
- Mancato reimpiego, riciclaggio, recupero 
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  SI 

 

 

 

 

    SI 

 

 

 
 

 

Il rifiuto è contaminato da feci o urine provenienti da pazienti per i 
quali il medico abbia rilevato clinicamente una patologia 
trasmissibile attraverso tali vie? 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Il rifiuto è contaminato da 
saliva? 

Il rifiuto è contaminato da secrezioni vaginali, liquido seminale, 
cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, pericardico amniotico? 

Rifiuti Speciali Ospedalieri assimilabili agli urbani 

NO 

NO 

È presente sangue o altri liquidi biologici contenenti sangue in 
quantità tale da renderlo visibile? 

SI 

Il rifiuto proviene da ambiente nel quale esiste il rischio di 
trasmissione per via aerea o da agenti biologici? 

NO 

Il rifiuto è venuto a contatto con secreti o escreti di pazienti in 
isolamento per malattie trasmesse attraverso droplet (goccioline) o 
per contatto? 
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Solo per le procedure 
odontoiatriche sul cavo orale 
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Le conoscenze progressivamente acquisite dall’avvio della pandemia da Covid 19 indicano che all’interno 
di una struttura sociosanitaria il rischio potenziale di sviluppo e di trasmissione dell’infezione virale per via 
aerea, per droplet, per contatto, attraverso secreti, escreti e liquidi biologici è molto alto. 

Ciò per le caratteristiche intrinseche della struttura, per il profilo clinico degli ospiti intolleranti rispetto 
all’uso dei DPI, per l'impossibilità di mantenere l’opportuno distanziamento sociale nella pratica 
riabilitativa e assistenziale, nonché per l’inevitabile mobilità degli operatori sanitari che pur utilizzano 
adeguati DPI. 

Pertanto, i rifiuti sanitari vanno assimilati a rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

Nel caso in cui si verifichi la presenza di contagio COVID 19, e comunque per tutto il periodo dell’emergenza 
COVID 19, i rifiuti urbani non sono più suddivisi secondo i criteri della raccolta differenziata, è obbligo non 
differenziare più i rifiuti, gettandoli nell’indifferenziato, con l’accortezza di eliminarli all’interno di due o 
tre sacchi, posti l’uno nell’altro, chiusi attentamente, evitando di schiacciarli per la fuoriuscita dell’aria.   

Per le procedure di vestizione e svestizione degli operatori si rimanda al documento INDICAZIONE 
OPERATIVA DI UTILIZZO E NECESSITÀ DPI PER CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 

 
7. SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso, deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato omologato 
ADR e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.  
Mascherine e guanti devono essere smaltiti correttamente. (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020)  
I DPI devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). (Ministero della 
Salute - Circolare n. 5443 del 22/02/2020). 

 
8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI POTENZIALMENTE INFETTI 

L’azienda che si occupa di consuetudine dello smaltimento dei rifiuti speciali, provvederà al ritiro anche 
dei contenitori contenenti rifiuti a rischio infettivo, tramite i contenitori omologati ADR. 

La modalità di utilizzo dei contenitori è la medesima descritta nella PQ Rifiuti Speciali a cui si rimanda. 

 
9. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) PER LO STOCCAGGIO DEI CONTENITORI 

I contenitori, in attesa del ritiro da parte della ditta specializzata, vengono stoccati in un apposito locale, 
ad opera del personale della Cooperativa Primavera, fornitore dell’Istituto delle Suore di Maria 
Consolatrice, che presta servizio presso il Dosso Verde di Pavia, secondo una procedura predisposta dalla 
Cooperativa stessa, che comporta l’utilizzo dei DPI.  

 
10. TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI 

La ditta specializzata con la quale ISMC ha stipulato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, è 
incaricata di tenere il Registro di Carico e Scarico e di provvedere agli adempimenti correlati. 
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11. RIFERIMENTI 
- DM 28/09/1990 “Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed 

assistenziali pubbliche e private” 
- DPR 09/10/1990 n. 309 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” 
- DM 26/06/2000, n. 219 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi 

dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 
- DPR 15/07/2003,  n.  254  “Regolamento  recante  disciplina  della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell’art. 24 della Legge 31.07.2002, n. 179 ”Convenzione con ditta per ritiro rifiuti sanitari” 
- Rapporto ISS COVID – 19   n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2” 
- Decreto RL N. 520 del 1/04/2020 “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 

152/2006. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19” 

- Ministero della Salute – Circolare n. 5443 del 22/02/202 
- Vademecum Coronavirus Strutture Sociosanitarie UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie e 

ulteriori fonti ivi citate 
- Procedura PQ 8.5 Gestione Farmaci 
- IO-Gestione Registro Stupefacenti 
 

 


