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Obiettivo: 
 conoscere la normativa e gli adempimenti per la gestione dei rifiuti speciali 

 
La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal 
Decreto Legislativo 219 del 4/6/2000, ai sensi dell’art.45 del DL n°22 del 5/2/1997 
Con  il suddetto Decreto i rifiuti sanitari vengono suddivisi, con chiare esemplificazioni, in 
varie categorie (in base alla loro pericolosità e infettività), per ognuna delle quali è previsto 
un diverso ed idoneo sistema di smaltimento. 
Questa disciplina interessa direttamente il Pediatra di Famiglia, il quale anche se non è 
obbligato alla tenuta dei registri di scarico e alla comunicazione al Catasto rifiuti, è 
comunque obbligato a gestire separatamente i rifiuti sanitari (Circolare del Ministero 
dell’Ambiente del 14/12/99).  
 
Vediamo in concreto la tipologia dei rifiuti che possono essere prodotti nell’ambulatorio del 
Pediatra (vedi tabella 1). 
 
Rifiuti sanitari a rischio infettivo 
Vengono considerati a rischio infettivo tutti i rifiuti contaminati da sangue, dai vari liquidi 
biologici e da feci e urine (nel caso di feci ed urine è comunque specificato che sono da 
considerare a rischio infettivo solo quando il medico ravvisi una patologia tramite essi 
trasmissibile). Esempi di questa tipologia di rifiuti sono:  

 pannoloni e pannolini, telini, lenzuola;  
 cannule, drenaggi e cateteri; 
 deflussori per fleboclisi; 
 materiale per medicazione (garze, bende, cerotti, maglie tubolari), guanti monouso; 
 speculum auricolare monouso; 
 contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo; 
 rifiuti taglienti (aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, rasoi e bisturi 

monouso). 
 
Raccolta e trasporto  
Questo tipo di rifiuti devono essere raccolti, all’interno della struttura, in imballaggio a 
perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"; in 
caso di rifiuti taglienti o pungenti, deve essere utilizzato un imballaggio rigido a perdere 
recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Per il 
trasporto, ambedue gli imballaggi possono essere contenuti in un secondo imballaggio 
rigido esterno, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". 
  
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione: se i rifiuti prodotti sono inferiori ai 200 
litri possono essere tenuti nel luogo di produzione per 30 gg (altrimenti solo 5 gg), 
comunque sempre in condizioni tali da non comportare rischi per la salute. 
 
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione  
Rientrano in questa categoria i farmaci scaduti o inutilizzabili e le sostanze stupefacenti e 
altre sostanze psicotrope. Questa tipologia di  rifiuti deve essere smaltita in impianti di 
incenerimento. Particolare attenzione deve essere posta alle sostanze stupefacenti e le 
altre sostanze psicotrope che devono essere avviate allo smaltimento in impianti di 
incenerimento autorizzati tramite apposite ditte , secondo come previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
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Rifiuti pericolosi non a rischio infettivo 
Sono elencati a titolo esemplificativo tra i rifiuti pericolosi, ma non a rischio infettivo: le 
batterie, i reagenti (acidi, basici, solventi), i rifiuti contenenti mercurio, le lampade 
fluorescenti. Il medico deve tenere le stesse precauzioni di tutti i cittadini. 
 
Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani 
Sono assimilati ai rifiuti urbani :  

 la spazzatura; 
 vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere; 
 i rifiuti costituiti da indumenti monouso;  
 i gessi ortopedici: 

Appartengono a questa categoria anche gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i 
pannoloni, qualora ovviamente non contengano sangue o non vengano considerati 
“infettivi” per la presenza di feci e urine potenzialmente infette.  
________________________________________________________________________ 

Tabella 1: TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE 
(elenco esemplificativo) 

 

COMPOSIZIONE TIPO RIFIUTO REGIME GIURIDICO 

1. Rifiuti a rischio infettivo di cui 
all'art. 2, comma 1,  
lettera d), C.E.R. 180103 o 
180202  

Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e 
pannoloni Bastoncini cotonati per 
colposcopia e paptest Bastoncini oculari non 
sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e 
drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi 
per drenaggi pleurici,ecc.), raccordi, sonde 
Circuiti per circolazione extracorporea 
Cuvette monouso per prelievo bioptico 
endometriale Deflussori Fleboclisi 
contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti 
provenienti da cappe (in assenza di rischio 
chimico) Guanti monouso Materiale 
monouso: vials, pipette, provette, indumenti 
protettivi mascherine, occhiali, telini, 
lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, 
camici Materiale per medicazione (garze, 
tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie 
tubolari) Sacche (per trasfusioni, urina 
stomia, nutrizione parenterale) Set di 
infusione Sonde rettali e gastriche Sondini 
(nasografici per broncoaspirazione, per 
ossigenoterapia, ecc.) Spazzole, cateteri per 
prelievo citologico Speculum auricolare 
monouso Speculum vaginale Suturatrici 
automatiche monouso Gessi o bendaggi 
Denti e piccole parti anatomiche non 
riconoscibili Lettiere per animali da 
esperimento Contenitori vuoti Contenitori 
vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di 
gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione 
Spazzatura  

Pericolosi a rischio 
infettivo  

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

Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, 
venflon, testine, rasoi e bisturi monouso  

Pericolosi a rischio 
infettivo  

2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati, 
C.E.R. 180101 o 180201  

Aghi, siringhe, lame, rasoi  Speciali  

5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 
180105  

Farmaci scaduti, farmaci di ritorno dai reparti  Speciali  



Alla luce di quanto indicato dal DL 219 del 24/6/2000 e della precedente normativa, è 
opportuno pertanto che il Pediatra di Famiglia proceda allo smaltimento differenziato dei 
rifiuti sanitari pericolosi tramite ditte autorizzate.  
In caso di più ambulatori, i rifiuti posso essere trasportati dal Pediatra con le precauzioni 
previste (vedi sopra) nell’ambulatorio principale da dove possono essere ritirati dalla ditta 
autorizzata allo smaltimento. 
In considerazione del fatto che gli ambulatori dei Pediatri di Famiglia fanno parte 
integrante del Distretto i rifiuti ivi prodotto possono essere smaltiti anche attraverso i 
Servizi delle Aziende Sanitarie con due modalità: o le Aziende provvedono direttamente al 
ritiro presso gli ambulatori (difficilmente attuabile!!) o il Pediatra di Famiglia trasporta 
mensilmente presso il centro di raccolta della asl i rifiuti prodotti, facendosi rilasciare una 
ricevuta (questa tipologia di smaltimento è stata attuata in alcune Aziende Sanitarie).   
Ricordiamo comunque che il Pediatra di Famiglia non è obbligato alla tenuta dei registri di 
scarico, ma deve dimostrare il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti pericolosi; 
secondo le norme legislative la dimostrazione del corretto smaltimento è possibile con la 
conservazione della ricevuta (formulario di trasporto) rilasciata esclusivamente da una 
ditta autorizzata per lo smaltimento. 
 
Concetti chiave: 

1. Il pediatra è tenuto ad un corretto smaltimento dei rifiuti speciali, secondo la 
normativa vigente 

2. E’ necessario affidarsi a ditte specializzate, iscritte ad appositi elenchi 
3. E’ possibile utilizzare la ASL per smaltire i rifiuti, previo specifici accordi 

 
 


