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DPI

Dispositivi  di 
Protezione individuale

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

 Cosa sono …

 Come sceglierli …

 Quali acquistare…

 Quando usarli …

 Come usarli …

 Come tenerli …

I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
DEFINIZIONE

“… qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale
scopo.”

NON SONO DPI:

Gli indumenti di lavoro ordinari o uniformi non specificatamente
destinati a proteggere la salute e sicurezza del lavoratore

Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio

Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale in servizio per il mantenimento
dell’ordine pubblico

le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto

I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificatamente sportivi e
non per attività lavorative

I materiali per l’autodifesa e per la dissuasione

Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 81/08

Titolo III

Capo II-
Uso dei dispositivi di protezione individuale

(art. 74-79)

Dispositivi Medici

(D.Lgs 46/97)

“Qualsiasi strumento, apparecchio,

impianto, sostanza o altro prodotto,

utilizzato da solo o in combinazione,

destinato dal fabbricante ad essere

impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi,

prevenzione, controllo, terapia o

attenuazione di una malattia……..”
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DPI

DATORE DI 

LAVORO

LAVORATORE

RSPP

MEDICO 

COMPETENTE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(ART. 77 COMMA 1)

 Ai fini della scelta:
Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che 
non possono essere evitati con altri mezzi

Individua le caratteristiche dei DPI necessari 
affinchè questi siano adeguati ai rischi 

Valuta, sulla base delle informazioni e delle 
norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo 
del DPI, le caratteristiche del DPI disponibili 
sul mercato e le raffronta con quelle 
individuate

Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga 
una variazione significativa negli elementi di 
valutazione

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(ART. 77 COMMA 2)

La scelta del DPI per quanto riguarda l’uso deve essere in 
funzione di:

Entità del rischio

Frequenza dell’esposizione al rischio

Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore

Prestazioni del DPI

Il datore di lavoro deve fornire i DPI conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza

(Art. 77 comma 3)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(ART. 77 COMMA 4)

Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di
igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante;
Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici e particolari, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.
Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI
lo protegge
Rende disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni
DPI
Stabilisce procedure aziendali da seguire, al termine
dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito del DPI;
Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo
pratico del DPI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(ART. 77 COMMA 5)

Si sottolinea che in ogni caso 
l’ADDESTRAMENTO è indispensabile:

1. Per ogni DPI di 3^ categoria

2. Per i dispositivi di protezione dell’udito.

QUINDI IL DATORE DI LAVORO È

RESPONSABILE:
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QUINDI IL DATORE DI LAVORO DEVE

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(ART. 78)

Frequentare il programma di formazione ed addestramento organizzato

dal datore di lavoro

Utilizzare i DPI conformemente all’informazione/formazione ricevuta ed

all’addestramento

Avere cura dei DPI messi a loro disposizione

Non apportare modifiche di loro iniziativa

Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al

termine del loro utilizzo

Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al

preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI

messi a loro disposizione

OBBLIGO DI USO

I DPI devono essere impiegati 

quando i rischi  non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da 

mezzi di protezione collettiva, da 

misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro

Sono divisi in tre categorie

1.quelli di progettazione semplice destinati a salvaguardare
da rischi di danni di lieve entità, come indumenti
impermeabili per la protezione della pioggia o i camici
ospedalieri in cotone.

2. appartengono tutti quelli che non rientrano nelle altre

due.

3. sono presenti quei DPI di progettazione complessa

destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni
gravi.

DPI - I categoria

DPI destinati a proteggere da “rischi minori”:

a. Le azioni lesive di lieve entità prodotte da 

strumenti meccanici o prodotti detergenti;

b. Contatto urto con corpi aventi temperature non 

superiori a 50°C;

c. Urti lievi e vibrazioni non capaci di raggiungere 

organi vitali e produrre lesioni permanenti;

d. Azioni lesiva da raggi solari o degli ordinari 

fenomeni atmosferici;
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DPI – II categoria

DPI che non rientra nelle precedenti

Per la II e III categoria i requisiti

essenziali per la salute e la sicurezza

vengono controllati da un “organismo

notificato” che ha il compito di valutare e

giudicare il modo con cui il fabbricante

ha soddisfatto i requisiti.

DPI – III categoria

DPI destinati a proteggere da “rischi di morte, 

lesioni gravi e/o a carattere permanente”:

a. apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro

gli aerosol solidi, liquidi, gas irritanti, pericoli,

tossici o radiotossici;

b. apparecchi di protezione isolanti , compresi quelli

pei l’immersione subacquea;

c. DPI che assicurano protezione limitata nel tempo

contro gli agenti chimici e le radiazioni ionizzanti;

………………….

DPI – III categoria ……………

d. DPI per attività in ambienti con livello termico

pari ad una temperatura d’aria inferiore a

100°C o non superiore a 50°C;

e. DPI per la salvaguardia della caduta dall’alto;

f. DPI utilizzati a salvaguardia dai contatti

elettrici pericolosi o utilizzati come isolanti per

le alte tensioni elettriche;

g. Caschi e visiere per motociclisti

ESEMPI

REQUISITI

Essere adeguati al rischio e non comportare essi stessi un 
rischio.

Sia come tipologia sia come grado di efficienza, non è consigliabile 
adottare sistemi protettivi adatti a rischi più elevati perché potrebbero 

facilmente risultare meno confortevoli e fruibili

Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di 
lavoro.

ad esempio le scarpe in alcuni casi devono essere facilmente sfilabili, i 
dispositivi antirumore non devono limitare la possibilità di udire sirene 

o richiami di emergenza.

Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del 
lavoratore e

devono poter essere utilizzati dal lavoratore secondo le sue 
necessità, ad esempio la regolazione di fibbie nelle maschere o la 

possibilità di modificare la larghezza dei caschi

REQUISITI ESSENZIALI DI

SALUTE E SICUREZZA (RES)

Il FABBRICANTE nella progettazione del DPI deve verificare la 
rispondenza ai requisiti essenziali previsti dalla norma.

È possibile poi che decida di conferire al prodotto requisiti 
aggiuntivi allo scopo di perfezionare/ottimizzare le prestazioni per 
particolari tipi di rischio. 

Requisiti previsti dalla norma (all. II D.Lgs 475/92)
1. Requisiti di carattere generale, applicabili a tutti i DPI

(ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota
informativa)

2. Requisiti supplementari comuni a diverse classi di DPI (sistema
di regolazione, limitazione dei movimenti,…)

3. Requisiti supplementari specifici (protezioni per urti meccanici,
cadute dall’alto, calore, fuoco, rumore,…)
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CERTIFICAZIONE

La garanzia del possesso dei RES
è rappresentato dall’obbligo di
certificazione per il fabbricante in
funzione della categoria di
appartenenza del DPI.

Questo si concretizza con la
marcatura CE.

0000

Marcatura di

conformità

N° di riconoscimento dell’Organismo 

Notificato

Certificazione CE - Norme Tecniche

PROCEDURA DI

CERTIFICAZIONE
NORME TECNICHE

Sono documenti che definiscono le caratteristiche
(dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza e di
organizzazione) dei singoli prodotti, processi o servizi

Viene indicata in etichetta
o comunque sul dispositivo in questione, con l’indicazione 
dell’istituto che ha emanato la norma
(UNI-EN o EN se europeo, ISO se internazionale) 
seguito da un codice numerico che corrisponde alla singola 
norma che regolamenta e definisce i criteri di valutazione.

per i guanti EN 374
mascherine EN 149 

LA MARCATURA La marcatura

• Pittogrammi
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Dotazioni di sicurezza

Protezione mani

Protezione occhi e viso

Protezione vie respiratorie

Protezione corpo

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL

VISO

Servono a prevenire infortuni agli occhi causati da:

Agenti meccanici

Agenti chimici

Agenti biologici

Calore

Radiazioni (Vis, UV, IR, Ionizzanti, laser)

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

E DEL VISO

Questi DPI devono:

Avere un campo visivo sufficientemente ampio

Essere leggeri e facilmente sopportabili in relazione al tempo 
di impiego

Presentare caratteristiche ottiche adeguate al tipo di lavoro, 
alla sua durata e alla capacità visiva del lavoratore (se ad es. 
ha dei difetti visivi gli occhiali protettivi devono tener conto 
dell’eventuale necessità di lenti graduate)

Negli occhiali a tenuta di gas la montatura deve aderire 
perfettamente  alla pelle

Negli occhiali di protezione contro schegge o corpuscoli la 
montatura deve distribuire uniformemente le sollecitazioni 
sulla parte del viso con cui sono a contatto

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Posizione Descrizione

I Identifica il tipo di radiazione filtrata 
e la gradazione di protezione

II Esprime il codice di identificazione 
del fabbricante

III Definisce la classe ottica

IV Rappresenta il livello di resistenza 
meccanica

V Esprime il tipo di protezione

VI Esprime con la lettera “K” l’eventuale 
protezione da polveri con 

diametro inferiore a 5 Micron

VII Esprime con la lettera “N” l’eventuale 
caratteristica antiappannante.

Modelli disponibili sul mercato 
sono i più diversi, in base alle 
necessità.

La norma tecnica di 
riferimento è la EN 166

Hanno poi una specifica 
marcatura

Esempio del codice alfa numerico 

presente su una visiera.
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PROTEZIONE ARTI SUPERIORI NORME TECNICHE

EN 420 Norma generale, taglie, pittogrammi,…

EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

EN 374 Guanti di protezione contro rischi chimici e 

microorganismi

EN 407 Guanti di protezione contro calore e fuoco

EN 421 Guanti di protezione contro radiazioni ionizzanti

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo

EN 455 Guanti di protezione per ambiente sanitario

EN 1082-1 Guanti e proteggi braccia di maglia meccanica

UNI-EN 

60903

Guanti elettricamente isolanti

GUANTI PER RISCHI CHIMICI

 Per praticità la certificazione CE si ottiene eseguendo
verifiche su un minimo di 4 prodotti chimici, è opportuno
in tali casi che venga richiesto al fabbricante una
dichiarazione integrativa dell’idoneità del DPI al tipo di
prodotto per il quale si dovrà utilizzare

Norma tecnica EN 374

Protezione Mani

Caratteristiche fondamentali:

 Ottima impermeabilità ai liquidi;

 Resistenza adeguata alla permeazione delle 

sostanze

 Buona resistenza alle abrasioni

Materiali:

Lattice – neoprene – PVC – Polietilene – Nitrile 

Hypalon – polivinil alcole  – butile.

EN: 374- 1- 2- 3

lattice neoprene nitrile PVC
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RESISTENZA DEI GUANTI

Si valuteranno principalmente:

Tempo di permeazione: espresso in minuti e

corrisponde al tempo che l’agente chimico impiega

a passare attraverso il guanto

Il livello di degradazione: rappresenta il tempo

necessario affinchè il DPI perda il 30% della sua

forza iniziale producendo una degradazione delle

sue caratteristiche fisiche.

Protezione corpo

 Camici

 Camici monouso

 Grembiuli

Nel caso di laboratori biochimici gli indumenti di uso

comune sono i camici da laboratorio che potranno

essere in polietilene o altri materiali, rispondenti alla

normativa EN 340.

I grembiuli di criogenia devono essere certificati per

le condizioni di temperatura estremamente basse

norme EN 511- 420 -388.

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI

AZOTO LIQUIDO

Caratteristiche e Uso
 L’azoto è un gas comune in natura, con punto di ebollizione

molto basso e se ridotto allo stato liquido per compressione,
può essere trasportato sotto pressione , e se liberato
assorbe grandi quantità di calore per poter evaporare.

 Potente refrigerante.

 Conservazione di materiale biologico per lunghi periodi

 Stoccaggio linee cellulari, campioni di liquido seminali,
conservazione di proteine particolarmente labili

CONTENITORI PER AZOTO LIQUIDO

 Costituiti da materiale in grado di sopportare brusche
variazioni di temperatura

 Possono essere di tipo aperto o protetti da uno sfiato o
dispositivo di sicurezza che consenta lo scarico del gas

 Tenere d’occhio il manometro…(non > al 60%)

Rischi per la salute:
 Il contatto con il liquido criogenico sulla pelle

provoca delle lesioni simile alle ustioni
 L’entità del danno dipende dalla temperatura e dal

prolungarsi dell’esposizione

DPI DA UTILIZZARE

 Protezione del capo

 Protezione delle mani

 Protezione del corpo

 Protezione dei piedi

 Non effettuate operazioni con azoto senza indossare le 
scarpe adatte (chiuse)

PROTEZIONE

VIE RESPIRATORIE

 Respiratori isolanti

 Respiratori a filtro
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PROTEZIONE VIE

RESPIRATORIE

Respiratori isolanti
NON attingono aria dall’ambiente. Devono essere 

usati:

• se l’O2 è < 19.5%

• Se la contaminazione è notevole con 
concentrazione > ai limiti previsti dal filtro.

• La soglia olfattiva del gas o vapore è al di sopra del 
LEP

Respiratori a filtro

Attingono aria dall’ambiente. Sono divisi in:
• Respiratori antigas (per gas e vapori)
• Respiratori antipolvere (per polveri, fibre, fumi 

e nebbie)
• Respiratori combinati

RESPIRATORI A FILTRO

In genere è presente un filtro a CARBONE ATTIVO 
trattato 

Svolge la funzione di substrato assorbente per molti gruppi chimici

Occorre sostituire il filtro non appena sia percettibile l’odore del
contaminante.
Vuol dire che questo genere di respiratore deve essere utilizzato
SOLO in presenza di sostanze la cui soglia olfattiva sia più bassa
del LEP.

DISPOSITIVI DI TIPO FILTRANTE
SEMIMASCHERE O MASCHERE

CARATTERISTICHE DEI RESPIRATORI

Rispondere ai criteri di ergonomia

Elevati livelli di protezione

 Innocui, leggeri e solidi

Non limitare il campo visivo

La maschera intera deve coprire tutto il viso

Conoscere la concentrazione della 

sostanza dalla quale proteggersi

Corrispondenza tra classificazione dei 

filtri e i limiti di esposizione ambientale

http://www.ispsrl.it/images/maschera.jpg
http://www.ispsrl.it/images/maschera.jpg
http://www.ispsrl.it/images/maschera.jpg
http://www.ispsrl.it/images/maschera.jpg
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I FILTRI ANTIGAS

Divide in tre classi legate al limite di concentrazione cui il filtro può 
essere esposto

Classe 1: filtri con bassa capacità filtrante. Conc. Lim 1000ppm

Classe 2: filtri con media capacità filtrante. Conc. Lim 5000ppm

Classe 3: filtri con alta capacità filtrante. Conc. Lim 10000ppm

Norma tecnica EN 141
TIPOLOGIE DI FILTRI

TIPOLOGIE DI FILTRO PARTICOLARI

tipo Colore del 
filtro

Campo d’impiego

CO Nero Per monossido di carbonio 

(CO)

Hg Rosso Per vapori di mercurio (Hg)

NO Azzurro Per gas nitrosi, monossido di 

azoto (NO)

Reaktor Arancione Per lo Iodio radioattivo

MARCATURA DEI FILTRI (ESEMPIO)

FILTRI ANTIPOLVERE – FACCIALI FILTRANTI

La classificazione EN 143, prevede la divisione 
dei filtri antipolvere in tre classi:

P1 filtri con bassa separazione contro particelle 
solide

P2 filtri con media separazione contro particelle 
solide e/o liquide

P3 filtri con alta separazione contro particelle 
solide e liquide (filtro assoluto)

FILTRI ANTIPOLVERE – FACCIALI FILTRANTI

La classificazione EN 149, prevede la 
divisione dei facciali  filtranti in tre classi:

FFP1 filtri con bassa separazione contro particelle 
solide

FFP2 filtri con media separazione contro 
particelle solide e/o liquide

FFP3 filtri con alta separazione contro particelle 
solide e liquide (filtro assoluto)
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Rischio da DPI da adottare
Norme tecniche di 

riferimento

Acidi forti

Arti superiori: guanti in 
NITRILE o PVC.
Vie respiratorie: maschere 
per vapori acidi (HCl, HF, 
SO2).

Occhi: occhiali a mascherina 
antiacido.
Corpo: camice da laboratorio.

EN 374 (1-2-3)

EN 149 classe
FFP1(conc. del
contaminante < TLV)
o FFP2
EN 166

EN 340

ESEMPIO DI DPI DA ADOTTARE

Rischio da: DPI da adottare
Norme tecniche di 

riferimento

Liquidi criogenici

Arti superiori: guanti 
per criogenia.
Occhi: occhiali a 
stanghetta con ripari 
laterali o a 
mascherina.
Corpo: grembiule di 
protezione 
criogenico.

EN 511

EN 166

EN 420, 511, 388

ESEMPIO DI DPI DA ADOTTARE
Rischio chimico 

da:
DPI da adottare

Norme tecniche di 
riferimento

Sversamento
accidentale

Arti superiori: guanti del 
materiale opportuno, 
dipende dalla sostanza 
sversata.
Vie respiratorie/ Occhi: 
respiratore per gas e 
vapori con filtro 
combinato ABEK-P3 
(vapori organici e acidi, 
SO2, ammoniaca, polveri 
e fumi).
Corpo: tuta protettiva 
completa in materiale 
resistente ad 
aggressioni chimiche.

EN 374 (1-2-3)

EN 141

EN 369

CONCLUSIONI

 Identificare i rischi

 Conoscere gli effetti sulla salute

 Selezionare il DPI

Se DPI DI III CATEGORIA

 Addestrare all’uso e alla 

manutenzione

DPI PER LA 
PROTEZIONE DA 
AGENTI BIOLOGICI

Puo’ rappresentare un rischio:

Ogni contatto con sangue o altro materiale biologico

potenzialmente infettante, attraverso puntura o ferita

con aghi o altri oggetti taglienti, nonché per spruzzi o

spandimenti sulle mucose o sulla cute che presenti

soluzioni di continuità
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Liquidi e materiali 
biologici infettanti

sangue

sperma

secrezioni vaginali

liquido pleurico

liquido peritonele

liquido pericardico

liquido sinoviale

liquido amniotico

liquido cerebrospinale

tessuti

colture virali

Liquidi e materiali 
biologici non infettanti*

saliva

sputo

lacrime

secrezioni nasali

urine 

feci

latte

sudore vomito
*non contaminati da sangue

è necessario costruire una barriera

tra l’agente infettivo e l’ambiente

circostante 

CONTENIMENTO PRIMARIO

cabina 
ermetica

flusso di aria 
laminare

provetta 
chiusa

i rischi per la sicurezza  compaiono

quando l’integrità della barriera

viene a mancare

accidentalmentein tale situazione i dispositivi

di protezione individuale

diventano una importante 

linea di difesa

CONTENIMENTO PRIMARIO

Guanti

Guanti monouso resistenti alla penetrazione di 

microorganismi

Marchio CE come DPI di III categoria EN 374

Rischio di contatto con sangue o altri materiali

biologici, mucose o cute non integra, ferite sulle mani

dell’operatore, durante le operazioni di pulizia e

raccolta rifiuti

LA SCELTA E L’APPLICAZIONE

INDUMENTI DI PROTEZIONE

I camici devono tutelare l’operatore dal contatto cutaneo con
l’agente biologico.

Le parti anatomiche esposte devono essere protette (base del
collo, busto, le braccia e le gambe)

Devono essere:

Resistenti ai liquidi, devono avere collo alto, lunghezza almeno
al di sotto del ginocchio, maniche lunghe, polsini stretti e
aderenti; le parti di chiusura devono essere posizionate sul
retro.

Funzione di protezione della cute da liquidi con potenziale
contaminazione delle specie infettive virali più comunemente
interessate alla penetrazione per contatto umido (HBV,HCV,HIV;
ecc.) test proprietà barriera standard ASTM F 1670 – 97, F
1671 – 97b

 

Protezione del volto da schizzi di liquidi 

biologici ed altro materiale similare

Occhiali, visiere o schermi

Marchio CE e conformità UNI – EN 166 per la 

protezione da gocce e spruzzi di liquidi, 

resistenza al vapore condensato.

Prestazioni minime richieste:

•Classe ottica 1

•Protezione meccanica S

•Protezione da spruzzi liquidi 3

•Categoria II
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PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Maschera (facciale filtrante)

Le aziende produttrici dovranno fornire idonee

documentazioni comprovanti le prove

barriera, specificando i test effettuati e

allegando copia per esteso dello standard di

riferimento seguito

 Facciali filtranti monouso FFP2 e FFP3 –
Marchio CE III categoria e norma EN 149
(protezione delle vie respiratorie –
semimaschera filtrante contro particelle)

Gestione dei Rifiuti 
in Laboratorio

Rischio chimico e 
biologico

E’ necessario:

 Raccogliere

 Separare

 Eliminare 

in modo corretto i rifiuti:

- chimici, biologici e radioattivi, 

- solidi e liquidi prodotti nei laboratori.

È necessario conoscere quali norme 

regolano 

produzione 

gestione 

Smaltimento 

Dei rifiuti per separare correttamente e 

classificare opportunamente i rifiuti prodotti

Eliminazione secondo regole precise

Identificare il tipo di rifiuto

radioattivo

chimico 

pericoloso

biologico

riciclabile

“Qualsiasi sostanza od oggetto 

che rientra nelle categorie 

riportate nell’ all.A e di cui il 

detentore si disfi o abbia 

deciso di disfarsi”

D.Lgs 152/2006 parte IV

Che cosa è un rifiuto
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Secondo l’origine

urbani        speciali*

* h) provenienti da attività sanitarie

Secondo le caratteristiche 

di pericolosità

pericolosi^         non pericolosi

D.Lgs 152/2006, art. 184 comma 1

Come viene classificato
Queste distinzioni 
incidono su:
Regimi autorizzativi e 
abilitativi
Obblighi di 
registrazione e 
comunicazione 
annuale
Individuazione del 
soggetto deputato 
allo smaltimento
Divieto di 
miscelazione 
Sistema sanzionatorio

Codici CER

I livello (prime 2 cifre): categorie industriali e/o

attività che generano rifiuti

II livello (seconde 2 cifre): riguarda specifici processi

all’interno delle categorie

III livello (ultime 2 cifre): specifica ogni singola

tipologia di rifiuto

Come viene identificato
Le varie tipologie di rifiuti sono poi codificate in base all'elenco

europeo dei rifiuti - cosiddetto CER – (Decisione 2000/532/CE e s.m.i.

riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006).

18 01 01: oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

18 01 02: parti anatomiche ed organi, sacche per plasma, sostanze per 

conservazione del sangue

Ad esempio

DPR 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione 

dei rifiuti sanitari a norma dell’art.24 della 

legge 31 luglio 2002, n.179

RIFIUTI SANITARI

derivano da strutture pubbliche e private… che

svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di

riabilitazione e di ricerca ed erogano le

prestazioni di cui alla L.833/78

“I rifiuti sanitari devono essere gestiti in 

modo da diminuirne la pericolosità…

devono essere incentivati:

l’organizzazione di corsi di formazione 

del personale ... sulla corretta gestione 

dei rifiuti sanitari…”  

DPR 15 luglio 2003, n.254

Secondo la nuova normativa i rifiuti sanitari vengono 

classificati:

 Non pericolosi art.2 lettera b)

 Pericolosi non a rischio art.2 lettera c)

 Pericolosi a rischio infettivo art.2 lettera d)

 Rifiuti cimiteriali art.2 lettera e) ed f)

 Assimilati agli urbani art.2 lettera g)

 Che richiedono particolari art.2 lettera h)

sistemi di gestione

 Rifiuti speciali, prodotti al di art.2 lettera i)

fuori delle strutture sanitarie che

risultano come rischio analoghi

ai pericolosi a rischio infettivo

RS pericolosi a rischio infettivo 

Tutti i rifiuti provenienti da ambienti di

isolamento infettivo con rischio di

trasmissione per via aerea o con pazienti

affetti da patologie causate da patogeni

gruppo IV- D.Lgs 81/2008

DPR 15 luglio 2003, n.254

continua...
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Tutti i rifiuti dell’ all.I del DPR 254/03 con almeno
1 delle seguenti caratteristiche:

1. provengano da isolamento infettivo e siano
venuti a contatto con liquido biologico escreto o
secreto dei pazienti isolati

2. siano contaminati da: sangue o altri liquidi
biologici visibilmente contaminati, feci o urine
di paziente affetto da patologia trasmissibile
per tale via; liquido seminale, secrezioni
vaginali, liquidi cerebrospinale, sinoviale,
pleurico, peritoneale, pericardico, amniotico

continua...

Rifiuti provenienti da attività veterinaria

che siano:

1. contaminati da patogeni per uomo e

animali

2. venuti a contatto con liquido biologico

escreto o secreto contenente patogeno

trasmissibile attraverso tali liquidi

All. I  DPR 254/03

Filtri esausti provenienti da cappe 

(in assenza di rischio chimico)

Guanti monouso

Materiale monouso: vials, pipette, 

provette, camici, mascherine, 

occhiali, soprascarpe

continua...

Denti e piccole parti anatomiche non 

riconoscibili

Lettiere per animali da esperimento

Contenitori vuoti

Piastre, terreni di colture, altri presidi 

utilizzati in microbiologia e 

contaminati da agenti patogeni  

Percorso di un rifiuto sanitario

1. Raccolta (differenziata) nel luogo di 

produzione

2. Classificazione, imballaggio, etichettatura, 

registrazione

3. Conferimento al luogo di raggruppamento 

preliminare

4. Trasporto

5. Destinazione finale (recupero, smaltimento)

Magazzino Singole utenze

Produzione di scarti

Deposito temporaneo

Gestione rifiuti

Sanitari

Pericolosi

Assimilabili

Speciali normali

Raggruppamento e 

Smaltimento
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Registro di carico e scarico dei rifiuti

 Il registro è tenuto presso ogni singola

struttura e conservato per cinque anni.

 Sul registro devono essere annotate le

caratteristiche qualitative e quantitative dei

rifiuti.

 Le informazioni contenute sono rese in

qualunque momento all’autorità di controllo

che ne faccia richiesta.

Raccolta differenziata efficiente:

 distinzione delle diverse frazioni

all’origine

 destinazione a specifici contenitori con

dicitura di tipologia e luogo di

produzione, etichetta

 informazione e formazione dei soggetti

coinvolti

1. Raccolta differenziata nel 

luogo di produzione

2. Classificazione, imballaggio,     

etichettatura, registrazione

R non taglienti o pungenti: utilizzo di appositi imballaggi a

perdere, anche flessibili, con indicazione “RSP a rischio

infettivo” e simbolo

contenuti in imballaggio rigido esterno di idoneo colore

con indicazione “RSP a rischio infettivo”

 sacco in pellicola di plastica inserito in cassa di

cartone (40-60 l.)

 sacco in pellicola di plastica inserito in fusti di

plastica (30-60 l.)

Non pressare contenuto del sacco

all’interno del contenitore

Riempire il sacco per 2/3 del

volume (chiusura agevole)

Divieto di:

Riaprire il contenitore dopo la chiusura

Compiere qualsiasi operazione manuale 

sui rifiuti all’interno dei sacchi / 

contenitori

RSP a rischio infettivo  taglienti o 

pungenti:  imballaggi rigidi, con 

indicazione “RSP a rischio infettivo 

taglienti e pungenti”

continua...
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Funzionalità: durevoli, richiudibili, con pareti e

fondo impermeabili

Accessibilità: presenti in sufficiente volume e

numero, accesso sicuro all’apertura, adeguato

posizionamento, trasportabilità

Visibilità: ben visibili colori, stato di riempimento,

contrassegni di avvertimento…

Adattabilità: adatti e comodi per l’utente e per la

struttura, compatibili con l’ambiente, non

contenere metalli pesanti

Gestione in sicurezza Etichettatura su imballaggi:

etichette ben visibili e inamovibili

identificative di:

• struttura di provenienza

• tipologia del rifiuto

• data di smaltimento

Confezionamento ed Etichettatura

I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano

sostanze o preparati pericolosi, devono essere

contenuti in imballaggi che, ai fini della solodità e

tenuta ermetica, devono presentare le seguenti

caratteristiche:

• confezionati e chiusi per impedire la fuoriuscita del

contenuto

• essere costituiti da materiali inattacabili dal

contenuto e non suscettibili a formare

combinazioni nocive

• solidi e resistenti

• riportare sull’imballaggio 

il nome del rifiuto e il 

codice C.E.R. 

• Consigli di prudenza 

(Hn)

• indicazioni di pericolo

DEPOSITO TEMPONAREO

“Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della

raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per

tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme

tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto

delle norme che disciplinano il deposito delle

sostanze pericolose in esse contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano

l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

3. Conferimento  al luogo di 

raggruppamento preliminare Deposito temporaneo per 

RSP a rischio infettivo

 durata max 5 gg (per quantità < 200 

l: 30 gg) dal momento della chiusura 

del contenitore

 registrazione su registro di carico e 

scarico effettuata entro 5 gg
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Sterilizzazione

facoltà esercitabile ai fini della 

semplificazione delle modalità di gestione

DPR 15 luglio 2003, n.254

continua...

norma UNI 10384/94 

parte prima

Gestione RSP a rischio infettivo sterilizzati

assimilati agli urbani

raccolti e trasportati in appositi imballaggi

a perdere, anche flessibili, di colore

diverso da quello usato per RU e per altri

RS assimilati, con indicazione “RS

sterilizzati” e data di sterilizzazione

regime giuridico e norme tecniche che 

disciplinano RU

Stoccaggio

In base alla natura delle sostanze in deposito (stato

fisico, caratteristiche di pericolosità) e delle modalità

adottate per lo stoccaggio (serbatoi fusti, cisterne…)

si possono individuare requisiti tecnico-impiantistici e

gestionali da prendere in considerazione caso per

caso e garantire una corretta gestione dei rifiuti

prodotti nel rispetto delle normative vigenti

Luogo del deposito

Personale dedicato

Cartellonistica adeguata

Obbligo di accompagnare i rifiuti durante il 

trasporto indicando: 

1. nome e indirizzo di produttore e detentore

2. origine, tipologia e quantità

3. data e percorso dell'instradamento

4. nome ed indirizzo del destinatario

Formulario di identificazione dei 

rifiuti

1

4.  Trasporto

5.  Destinazione finale:  

recupero, smaltimento

Discarica controllata 

impianto destinato a ricevere rifiuti, 

realizzato su terreni adatti o predisposti a 

evitare l’inquinamento delle acque 

superficiali e sotterranee, attrezzato per 

evitare ogni forma di danno all’ambiente 

e di rischio per la salute umana

Incenerimento

Riduzione del volume dei rifiuti

Recupero di energia

Termodistruzione per RS infettivi solo in 

impianti autorizzati
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RSP a rischio infettivo sterilizzati

• avviati in impianti di produzione di

combustibile derivati dai rifiuti (CDR) o

direttamente utilizzati per produrre energia

• smaltiti in impianti di incenerimento di RU o

di R speciali

• smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi

(autorizzati della regione per inadeguato

numero di altri impianti)

Criteri Organizzativi e Operativi

Predisposizione di una procedura con istruzione

specifiche per la raccolta rifiuti

Avere sempre disponibili contenitori di materiale

idoneo, etichettati con la denominazione della

tipologia dei rifiuti, con i simboli di rischio

corrispondenti.

I contenitori devono essere collocati in zone

dedicate, separati da prodotti non compatibili e ,

protetti contro perdite ed esalazioni.

Allontanare gli scarti con frequenza periodica

dipendente dalla sostanza e dalla sua quantità.

Criteri Organizzativi e Operativi

 Fissare criteri di miscibilità (secondo i disposti di

legge) per ridurre le tipologie di rifiuti prodotti

 I rifiuti particolarmente pericolosi ( alcuni reattivi, o

instabili, o cancerogeni..) devono seguire

procedure particolari sia per la raccolta che per la

conservazione.

 Trattare come “rifiuto” non solo i reagenti e i

prodotti di scarto, ma tutte quelle sostanze che in

qualche modo entrano in gioco nel processo,

come le acque di lavaggio o altre “accessorie”

 I “rifiuti” sono anche i recipienti e gli imballaggi che

li contengono.

Caratteristiche dei contenitori o taniche per i 

rifiuti sanitari a rischio chimico

 Larga imboccature che faciliti le operazioni 

di travaso.

 Chiusura ermetica ed accessori per il 

riempimento.

 Caratteristiche di tenuta, resistenza chimica

e meccanica adeguate ai prodotti che

devono contenere.

Raccolta Liquidi Pericolosi

Per ridurre l’emissione di sostanze volatili dei

prodotti chimici ed i cattivi odori associati ai

contenitori è conveniente utilizzare sistemi chiusi.

Sono costituiti da un imbuto di

Sicurezza con coperchio

incernierato per ridurre il livello

di sostanze volatili che evaporano.

I contenitori devono essere chiusi ermeticamente 

da personale dell’Unità Operativa che ha prodotto 

i rifiuti.
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Professionalità

Addestramento

Esperienza
Buon senso


