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Oggetto: Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 
 

Ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 254/2003, per la gestione dei rifiuti in oggetto vale quanto 
segue: 
 

• Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo devono essere confezionati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche 
flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del 

rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, utilizzando apposito 
imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo 
imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad 
ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". 

• Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed 
alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono 
essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il 
conferimento degli altri rifiuti. 

• Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato 
in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può 
avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. 
Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza tale termine è esteso a trenta giorni per 
quantitativi inferiori a 200 litri. Anche se nel corso dell’anno il contenitore non viene 
riempito, i rifiuti devono essere comunque smaltiti con cadenza annuale, così come 
stabilito dal D.Lgs. 152/06, art. 183. 

• La registrazione sull’apposito registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque 
giorni. Non hanno l’obbligo di registrazione i liberi professionisti non inquadrati in un 

regime di Ente o di Impresa, le imprese agricole di cui all’art. 2135 CC e gli 

estetisti/tatuatori (cioè gli esercenti attività ricadenti nell’ambito dei Codici Ateco 
96.02.01 e 96.02.02). 
 

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, Vi consigliamo di: 
1. Non riempire eccessivamente il contenitore (max 10 Kg) e non pressare il contenuto. 
2. Una volta chiuso il contenitore indicare sul medesimo la data di chiusura, e smaltire i 

rifiuti entro i termini previsti (5 o 30 giorni a seconda del contenitore utilizzato). 
Eventuali contenitori non correttamente chiusi o rotti non verranno ritirati. 
 

        A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i ns. più cordiali saluti. 

 


