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L’informazione corretta, le misure di prevenzione e protezione nell’ambito del 

settore dei rifiuti meritano una particolare attenzione

sia per il potenziale pericolo intrinseco nei rifiuti stessi nel luogo di produzione, 

che per la diffusione delle attività illecite

La Terra dei fuochi La discarica abusiva di Celano                          2

RIFIUTI E SICUREZZA

Luogo di produzione = Laboratorio Rifiuti di laboratorio



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IL TESTO UNICO AMBIENTALE 
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

ripetutamente modificato nel corso degli anni per apportare correzioni ed integrazioni  

richieste dall’UE e adattarlo alle successive disposizioni europee in particolare la Direttiva 
2008/98/CE

promozione dei livelli di qualità della vita umana, 

da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento 

delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta 

e razionale delle risorse naturali



RIFIUTO
definizione 

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 

PRODUTTORE
si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi
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In poche parole è qualcosa 

che gettiamo via, 

di cui vogliamo o dobbiamo liberarci...

Il nostro gesto è 

nello stesso tempo la fine di una storia

e l’inizio di un percorso 

che deve essere gestito e controllato



IL PRODUTTORE di rifiuti
(art. 183 D.lgs n.152/2006)

E’ il soggetto che ha prodotto rifiuti……

Il ruolo e le responsabilità del Produttore dei rifiuti nella filiera 

degli stessi sono fondamentali

5

Le responsabilità del 

PRODUTTORE rimangono per 

tutta la catena di trattamento 

cioè per tutta la filiera 

(ciclo dei rifiuti) 
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Il modello

PRODUTTORI 
DI RIFIUTI

RESPONSABILITA’

RETTORE

PRESIDE

DOCENTI

TECNICI

STUDENTI
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Il modello

RETTORE
Responsabilità legale 

DOCENTI

STUDENTITECNICI

PRESIDE

RESPONSABILITA’



Il ciclo dei RIFIUTI

PRODUZIONE TRASPORTO    DESTINO
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Cos’è LA GESTIONE DEI RIFIUTI?

E’ l’insieme delle azioni volte a gestire l’INTERO CICLO 

dalla produzione fino alla destinazione finale:

• PRODUZIONE

• RACCOLTA

• TRASPORTO 

• DESTINO
CICLO

Il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso correttamente !!!!!!!



✓ Classificazione e caratterizzazione del rifiuto

✓ Raccolta e Confezionamento del rifiuto in laboratorio

✓ Trasferimento al deposito temporaneo della sede di produzione

✓ Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento

✓ Compilazione dei documenti di viaggio: Registro di Carico e Scarico, 

SISTRI, Formulario, Documento di Trasporto ADR 

✓ Compilazione della dichiarazione annuale MUD

FASI DELLA GESTIONE
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PRIMO PASSO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI:

LA CLASSIFICAZIONE

E

LA CARATTERIZZAZIONE

del rifiuto prodotto

Sono compiti del PRODUTTORE DI RIFIUTI
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LA CLASSIFICAZIONE

Provenienza e Codice CER

LA CARATTERIZZAZIONE 

Composizione e Codice HP



▪ Sono indispensabili ai fini del trasporto del rifiuto su strada

▪ Per la compilazione del Formulario (FIR) che identifica il rifiuto

▪ Per le informazioni da fornire all’impianto di destino

▪ per la definizione dei codici ADR (sicurezza stradale)

A cosa servono

i codici CER e HP?

Tali compiti sono

responsabilità

del Produttore di rifiuti
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La classificazione è una valutazione 

conoscitiva

fatta dal PRODUTTORE che deve tener conto 

dell’origine, della provenienza, del processo 

che genera il rifiuto e lo stato fisico in cui si 

trova (solido, liquido, polveroso, fangoso)

al fine di attribuirgli un codice di 6 cifre 

(codice CER) 

Che cosa significa classificare un rifiuto? 
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LA CLASSIFICAZIONE



COME CLASSIFICARE I RIFIUTI ? 
(Art. 184  D.lgs n.152/2006)

L’origine…

I rifiuti sono classificati 

• secondo l’origine in

• secondo le caratteristiche 

di pericolosità in

rifiuti 

urbani

rifiuti 

speciali

rifiuti 

pericolosi

rifiuti

non pericolosi

LA CLASSIFICAZIONE



URBANI
(Domestici…..)

PERICOLOSI

NON 

PERICOLOSI

NON PERICOLOSI NON 

ASSIMILABILI AGLI URBANI

NON PERICOLOSI

ASSIMILABILI AGLI 

URBANI

PERICOLOSI

pile, bombolette spray, 

farmaci scaduti, neon, 

oli esausti, termometri,

concimi, insetticidi...

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

SPECIALI
ATTIVITA’ COMMERCIALI,

SANITARIE E DI SERVIZIO…

(Università, Ospedali, 

Industrie…)

16



17

L’olio di frittura….



Ogni rifiuto è catalogato mediante attribuzione di un codice    

identificativo di 6 cifre detto 

codice CER (Codice Europeo Rifiuto)
individuato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti.

L’elenco è costituito da 20 capitoli 

(Decisione 2014/955/UE)  
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E’ valido in tutta 

l’Unione Europea

LA CLASSIFICAZIONE

Il codice CER… 



Come si costruisce il codice CER ?
Si consultano i 20 capitoli dell’Elenco Europeo dei Rifiuti 

e in base alla tipologia d’attività, ad ogni rifiuto viene assegnato 

un codice di 6 numeri

Primi 2 numeri

CLASSE
settore di attività 

che genera il 
rifiuto

Secondi 2 numeri

Terzi 2 numeri

SOTTOCLASSE
processo produttivo 
che genera il rifiuto

CATEGORIA
descrizione 

specifica
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LA CARATTERIZZAZIONE 

Per definire la caratteristica di pericolo 

codice HP (Hazardous Property)

occorre conoscere

• il processo da cui trae origine il rifiuto

• le sostanze contenute nel rifiuto                   

e                   Consultare le Schede di sicurezza delle 

sostanze contenute
20

Il codice HP…



HP - CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI 
RIFIUTI

HP1 Esplosivo
HP2 Comburente
HP3     Infiammabile
HP4 Irritante
HP5 Tossicità specifica
HP6 Tossicità acuta
HP7 Cancerogeno
HP8 Corrosivo
HP9 Infettivo
HP10 Tossico per la riproduzione
HP11 Mutageno

HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
HP13  Sensibilizzante
HP14 Ecotossico
HP15  Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo      
summenzionate ma può manifestarla successivamente
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RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEI LABORATORI e 

AMBULATORI

PERICOLOSI

A RISCHIO 

CHIMICO

SANITARI 
PROVENIENTI DA 

ATTIVITA’ SANITARIE 

SOLIDI LIQUIDI

ACIDI,BASI ,SALI 

SOLVENTI ORGANICI 

ALOGENATI E NON

MISCELE

-CONTENITORI, PUNTALI, PROVETTE,   

PIPETTE, FILTRI, VETRINI, PASTEUR 

CONTAMINATI

- DPI CONTAMINATI,

- REATTIVI SCADUTI

- COLTURE CELLULARI

- ANIMALI (O PARTI DI ANIMALI)

- LIQUIDI BIOLOGICI

- MATERIALI SOLIDI CONTAMINATI 

COMPRESI AGHI E OGGETTI DA TAGLIO

- PIASTRE PETRI, ANSE…

- BISTURI, LAME, PROVETTE…

ma che richiedono particolari 

modalità di smaltimento

LIQUIDI O MISCELE DI LIQUIDI COMPOSTI 

DA SOSTANZE CHIMICHE LA CUI 

PERCENTUALE IN PESO NON CONFERISCE 

AL RIFIUTO ALCUNA PERICOLOSITÀ:

TAMPONI DILUITI, SCARICO D I ALCUNE 

TITOLAZIONI, ECC..

NON PERICOLOSI

PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI 



PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

I RIFIUTI SANITARI 
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I RIFIUTI SANITARI  sono i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e 

private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, 

di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca e di didattica 

(Es: ambulatori e ospedali veterinari)

Sono disciplinati dal 

Decreto del Presidente della 

Repubblica 

n. 254 del 15/07/03 e s.m.i.
richiamato espressamente dall’art. 227 del D. Lgs 152/2006
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➢ rifiuti sanitari non pericolosi

➢ rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani

➢ rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

➢ rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Il D.P.R. 254/03 fornisce una 

classificazione generale per i rifiuti sanitari:

Acque reflue provenienti da attività sanitaria?
Lo scarico delle acque reflue, per le attività sanitarie, è disciplinato

dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni: feci, urine e sangue (non infetti)

possono essere fatti confluire nelle stesse acque reflue.
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I RIFIUTI SANITARI  di un OSPEDALE VETERINARIO o AMBULATORIO

Sale operatorie

Aghi, set intravenosi, bisturi, lame, 

seghe, sangue e altri fluidi biologici, 

sacche, contenitori di aspirazione, 

garze e altri rifiuti contaminate con 

sangue o fluidi biologici, tessuti, 

organi, feti, parti anatomiche, 

carcasse di animali,  disinfettanti 

usati/scaduti, materiali da 

imballaggio, camici, guanti, 

maschere, copricapo, sovrascarpe…

Reparti medici 

Aghi ipodermici, aghi dei set 

intravenosi, fiale e ampolle 

rotte, bende, garze, cotone, 

camici, guanti e maschere 

contaminate con sangue e 

fluidi organici, termometri e 

misuratori di pressione rotti, 

farmaci parzialmente usati, 

disinfettanti usati/scaduti, 

imballaggi, carta, contenitori 

vuoti di soluzioni infusionali, 

tubi intravenosi e sacche non 

sporchi di sangue …..

Altri rifiuti….

Aghi, vetreria rotta, piastre di 

Petri, vetrini e coprioggetto, 

pipette rotte, colture 

microbiologiche, tessuti infetti, 

tubi e contenitori contaminati 

con sangue o fluidi corporei, 

fissativi, formalina, xilene, 

toluene, metanolo, metilene 

cloruro e altri solventi, 

termometri da laboratorio rotti, 

materiali da imballaggio carta, 

contenitori in plastica…. 

Farmacia 

Farmaci scaduti, farmaci

parzialmente usati, materiali

da imballaggio, carta,

contenitori vuoti….

Radiologia 

Argento, soluzioni di 

fissaggio e sviluppo, acido 

acetico, aldeidi, materiali da 

imballaggio, carta…



SANITARI 

ASSIMILABILIAI 

RIFIUTI URBANI
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➢ Rifiuti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta 

differenziata (vetro, carta, plastica, ecc.) e i rifiuti non 

pericolosi in genere che siano assimilati agli urbani 

➢ Gessi ortopedici , bende, contenitori, sacche utilizzate per le 

urine…….(esclusi quelli provenienti da degenti infettivi e 

quindi contaminati)

➢ Rifiuti connessi alle attività di ristorazione 

CARTA PULITA O 
ALTRI OGGETTI NEL 
CONTENITORE 
ERRATO!!!!!

NO



Sono caratterizzati dai requisiti di pericolosità e di infettività.

SANITARI A 

RISCHIO 

INFETTIVO
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«I rifiuti infetti vengono definiti come quei rifiuti che 

contengono agenti patogeni in quantità o concentrazioni  

sufficiente tale che l’esposizione ad essi potrebbe provocare 

una malattia "

Secondo la definizione fornita dall’Organizzazione  Mondiale della Sanità

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono 

essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti

autorizzati
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I rifiuti venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto 

(sangue, liquidi biologici, feci, urine….) da pazienti infetti

I rifiuti provenienti da qualsiasi attività veterinaria, contaminati da agenti 
patogeni per l'uomo o per gli animali

Quali sono i Rifiuti 

SANITARI A RISCHIO 

INFETTIVO?

E’ il veterinario 

o l’operatore 

competente che 

stabilisce il rischio 

infettivo del 

rifiuto
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Tutti i rifiuti che provengono da ambienti infetti nei 

quali sussiste un rischio di trasmissione biologica, 

nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in 

isolamento infettivo, affetti da patologie causate da 

agenti biologici di cui all’art. 268 del D.Lgs 81/2008

Quali sono i Rifiuti 

SANITARI A RISCHIO 

INFETTIVO?



Lavoriamo 
insieme
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Tessuti o parti di animali, garze, lettiera, dpi e altro materiale usato 
CONTAMINATI da agenti patogeni



QUALE    

CER?

? 32

QUALE    

HP?
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Elenco Europeo Rifiuti

Codici CER (Decisione UE 955/2014)

18 02 02*



HP - CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

HP1 Esplosivo
HP2 Comburente
HP3  Infiammabile
HP4 Irritante
HP5 Tossicità specifica
HP6 Tossicità acuta
HP7 Cancerogeno
HP8 Corrosivo
HP9 Infettivo
HP10 Tossico per la riproduzione
HP11 Mutageno
…… 34



RACCOLTA E 

CONFEZIONAMENTO
Devono essere sempre utilizzati

contenitori a norma  omologati 

(marcatura ONU)

TAGLIENTI E 
PUNGENTI

liquidi solidi medicinali 
scaduti

35

R NERA IN CAMPO 
GIALLO 
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Aghi nel contenitore errato!!!! 

Contenitore per 

aghi, taglienti e 

pungenti

SI!
NO!



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO = PRODUTTORE DI RIFIUTI SPECIALI
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Mappatura dei rifiuti speciali pericolosi prodotti nei 
laboratori scientifici:

un sistema di gestione che traccia il rifiuto con un CODICE (CIRC 
codice identificativo rifiuto) dalla produzione nei laboratori fino 
alla consegna al trasportatore

Il modello
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Il modello

Etichetta per 
contenitore

(CIRC)

Per conoscere 
. Chi ha richiesto il contenitore
. Chi ha prodotto il rifiuto
. Tutte le caratteristiche del rifiuto

(pericolosità, codici, peso…)
(La responsabilità del produttore)

a cosa serve?

Su tutti i contenitori
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A C A R

180202*

0 1 2 V E T 2 1 D I D

9

12
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Chiusura contenitore, pesatura  
e trasporto al deposito temporaneo 

Movimentare

i rifiuti con 

appositi carrelli

Manipolare 

sempre i rifiuti 

con idonei DPI
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TRASFERIMENTO AL DEPOSITO 

TEMPORANEO della sede di produzione

• il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei

di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

• devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e

l’etichettatura dei rifiuti pericolosi

• rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere conservati

negli appositi contenitori sigillati riportanti la simbologia

specifica ed avviati allo smaltimento con frequenza settimanale

se i quantitativi superano i 200 litri. Tale termine è esteso a

30 giorni se i quantitativi prodotti sono inferiori a 200 litri
(Art 8 - DPR 254/2003) 

DEPOTO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
L’art.183 del D.Lgs. 152/06 definisce, il deposito temporaneo come 

“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel 

luogo in cui sono prodotti”, purché avvenga nel rispetto delle 

seguenti condizioni

E’ responsabilità del Dirigente della struttura individuare:

l’Addetto al deposito temporaneo che deve avere la dovuta formazione per 

gestire sia gli adempimenti tecnici che amministrativi dettati dalle normative. 
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Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento e 

controllo delle autorizzazioni dei mezzi e degli impianti di destino

PRIMA DELLA CONSEGNA DEL RIFIUTO…

il Produttore verifica tutte le autorizzazioni della Ditta incaricata     
relativamente al trasporto secondo la seguente check-list:

• data iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 

• sede legale azienda e numero di iscrizione all’Albo

• categoria e classe di iscrizione

• data di scadenza per ciascuna categoria

• codici CER assegnati ai mezzi di trasporto, elenco mezzi e targhe degli 

stessi

• libretti di circolazione

• revisioni dei mezzi

• autorizzazione al trasporto

• data efficacia atto

• data scadenza atto

• prescrizioni

• patente autista e patentino ADR

• avvenuta revisione dei mezzi di trasporto 



➢ Registro di Carico e Scarico

➢ Formulario

➢ Documento di Trasporto ADR

Compilazione dei documenti di viaggio:
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PRIMA DELLA CONSEGNA DEL RIFIUTO…



Cos’è?

E’ un documento con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio su 

cui il Produttore annota tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e 

quantitative dei rifiuti prodotti (peso, codice CER e codice HP)

A cosa serve?

Il Registro di Carico e Scarico, collegato al Formulario, permette all’organo di

vigilanza di seguire e controllare il corretto smaltimento del rifiuto dal

Produttore al Destino.

Le informazioni contenute nel Registro devono essere disponibili in qualunque

momento l’autorità di controllo ne faccia richiesta e devono essere utilizzate

dal Produttore ai fini della comunicazione annuale al Catasto

Il Registro e il Formulario devono essere tenuti presso la sede di 

produzione e conservati per cinque anni dalla data dell’ultima 

registrazione

Registro di Carico e Scarico (art.190 D.Lgs 152)
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Cosa annotare sul Registro di Carico e Scarico?

• Operazione da effettuare:

CARICO                 produzione rifiuto

SCARICO               consegna al Trasportatore

• Caratteristiche del rifiuto: Codice CER, stato fisico, classe/i di pericolo HP, 

quantità prodotta (Kg, litri …) 

• Luogo di Produzione del rifiuto

• Dati della Ditta di trasporto (sede, codice fiscale….)

• Destinazione del rifiuto

Tempi di annotazione?

Le annotazioni, dalla chiusura del contenitore, devono essere effettuate dal 

Produttore

- entro 10 giorni dalla produzione di un rifiuto speciale pericoloso 

- entro 5  giorni dalla produzione di un rifiuto speciale pericoloso a rischio 

infettivo 45



Numero 

rogressivo..1

180202**

HP9

X

100

X

X

Ditta …..
Via…

Iscrizione Albo n….

180202*

HP9

100

1

2

3

X
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solido



Formulario (art. 193 D.Lgs 152)

Cos’è

Il Formulario di Identificazione Rifiuto è un documento

obbligatorio di grande importanza giuridica che

accompagna il rifiuto durante il trasporto fino al

destino.

Deve essere redatto, firmato dal Produttore e controfirmato

dal Trasportatore al momento della consegna del rifiuto

Sul Formulario devono risultare:

➢ il nome e l’indirizzo del Produttore, del Trasportatore e 

del Destinatario

➢ Codici CER e HP

➢ l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato

➢ la data e l’ora di partenza del rifiuto e il percorso 

seguito dal Trasportatore per giungere al Destino nel 

più breve tempo possibile
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Firma del Produttore



La prima copia resta al Produttore

Il rifiuto parte…… e giunge a destino

La seconda copia è consegnata impianto di destino

Il Formulario deve essere redatto 4 in copie 

A destino:
timbro «RIFIUTO 

ACCETTATO»

La terza copia rimane al trasportatore

La quarta copia torna al

Produttore a cura del

Trasportatore entro 90 

giorni
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CONSEGNA DEL RIFIUTO    

alla ditta autorizzata 
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LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE TERMINA QUI

Quarta copia FIR
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Esempi:

• discarica speciale

• biodegradazione

• termodistruzione 

• inertizzazione

• iniezioni in pozzi, lagune

• immersione, seppellimento in mare......

• luogo di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi

https://youtu.be/Zp1TPB1WZho (video impianto)
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Destinazione del Rifiuto

https://youtu.be/Zp1TPB1WZho


Compilazione della dichiarazione annuale MUD

Il MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale,

conosciuto anche come il 740 ecologico, è la denuncia dei

rifiuti prodotti che il Produttore, e tutti i soggetti

obbligati, devono presentare al Catasto Rifiuti entro il 30

aprile di ogni anno.

Cos’è

Il Catasto dei Rifiuti gestisce le banche dati relative ai

quantitativi di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali prodotti nel

nostro Paese.

Ha il compito fondamentale di assicurare un quadro

conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati

relativi alla produzione e gestione dei rifiuti prodotti su scala

nazionale, necessario per lo svolgimento delle attività di

monitoraggio, pianificazione e controllo ambientale da parte

delle autorità competenti.



…ognuno ha i suoi rifiuti sanitari….
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Di terra ne abbiamo 

una sola…



BUON LAVORO!!!! 56


