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Sterilizzazione «on site» dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo



Premesse Un nuovo Soggetto privato nel mercato 
del «waste management and urban services». 

GREEN LINK è in grado di proporre un catalogo ricco di soluzioni specifiche alle diverse

esigenze grazie alla formazione di uno Staff e Partner qualificati, una profonda conoscenza

delle dinamiche del mercato dei Servizi alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese, e una

completa e reale attenzione ai bisogni del Cliente finale,

L’ottica «Customer Centric» spinge GREEN LINK a puntare su elementi imprescindibili quali

flessibilità e velocità atti a garantire un servizio efficiente, green, smart e socialmente

sostenibile.

Con questo spirito nasce la joint-venture con NEWSTER, leader mondiale nella produzione di

macchinari per la sterilizzazione «on site» di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, joint-

venture finalizzata alla fornitura di servizi innovativi per tutte le strutture ospedaliere private in

Puglia, Basilicata e Campania.
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Normativa I riferimenti normative

• Legge 11 settembre 2020, n°120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n°76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale» che ha convertito con modificazioni il decreto 76/2020 (Decreto 

«semplificazioni»), con novità in materia di rifiuti sanitari e metalli ferrosi. 

La norma, all’articolo 63 – bis, prevede che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo 

assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie siano sottoposti 

al regime giuridico dei rifiuti urbani, senza alcun termine temporale connesso alla 

cessazione dello stato di emergenza;

• D.P.R. 15/07/2003 n°254;

• Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 9 aprile 2002, 

recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 

n.2557/2001;

• D.M. n°219 del 26/06/2000;

• Norma UNI 10384-1:1994 (Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri. 

Requisiti generali).

documento a cura di AURIGA SGR - GREEN MANAGEMENT Ltd
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Terminologia • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

i rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 C.E.R. (Classificazione Europea dei 

Rifiuti);

• Sterilizzazione

abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) 

non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte 

prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini 

della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché la diminuzione di 

volume e di peso dei rifiuti stessi )possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari 

pericolosi a solo rischio infettivo).
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Servizi
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I servizi offerti da GREEN LINK alle strutture sanitarie private 

sono di diversa tipologia. Grazie all'integrazione di strumenti 

e tecnologie si ottimizza l’intero processo, producendo valore 

aggiunto e abbattendo i costi economici, ambientali e sociali 

rispetto ai tradizionali sistemi di raccolta e smaltimento 

di tale tipologia di rifiuti. 

• analisi di fattibilità e conseguente progettazione tecnica, economica ed 

ambientale del sistema di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo;

• fornitura ed installazione della/e macchina/e sterilizzatrice/i NEWSTER più 

idonea/e alla struttura sanitaria o al gruppo di strutture sanitarie;

• formazione del personale, interno o esterno, da utilizzare nelle operazioni di 

raccolta, trattamento e conferimento;

• assistenza normativa, tecnica ed operativa alla fase di «start up»;

• manutenzione ordinaria e straordinaria con call center attivo h24, con 

possibilità di attivazione di sistemi «smart» di monitoraggio e gestione da 

remoto di ogni operazione.
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Tecnologia
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Il processo di sterilizzazione NEWSTER dei rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo si basa sul metodo conosciuto 

come «calore umido».

Tale metodo consiste nello sminuzzamento dei rifiuti 

(per renderli irriconoscibili) con contemporanea elevazione 

della temperatura, per un tempo sufficiente ad ottenere la sterilizzazione 

completa del rifiuto stesso.

Il risultato ottenuto da questo processo è un granulato completamente 

sterile, non riconoscibile, disidratato, ridotto in volume (75%) e di peso (25-40% 

in ragione del contenuto di umidità del rifiuto iniziale da trattare).

Dopo il trattamento, così come previsto dalla nuova normativa, il rifiuto 

sanitario pericoloso a rischio infettivo, sterilizzato in loco presso le strutture 

sanitarie, è sottoposto al regime giuridico dei rifiuti urbani 

e quindi può essere conferito al sistema di raccolta del Comune 

ove è ubicata la struttura sanitaria.
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La sterilizzatrice NEWSTER (5, 10, 15 o 50, in funzione della 

capacità di trattamento rifiuti) è realizzata per trattare i rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo a pressione atmosferica 

e alta temperatura in ambiente umido. 

Il processo, controllato attraverso un PLC, dura circa 30 minuti e si sviluppa 

automaticamente nelle seguenti fasi:

I rifiuti vengono caricati nella cella di sterilizzazione, viene chiuso il coperchio 

e viene dato inizio al trattamento premendo un pulsante;

Il rotore inizia a girare lentamente iniziando cosi a triturare il materiale, 

contemporaneamente comincia a salire la temperatura;

Il rotore cambia velocità e comincia a girare velocemente, la temperatura 

comincia a salire bruscamente e contemporaneamente il rifiuto viene 

finemente triturato;

Raggiunti i 96-100° l’incremento di temperatura subisce una sosta finché 

l’acqua presente nel prodotto non evapora completamente;

Evaporata tutta l’acqua la temperatura riprende a salire fino a 150°;
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La massa viene nuovamente inumidita con un’immissione di acqua, quanto 

basta per portarla ad una temperatura di 95°C;

Il ciclo di sterilizzazione è ultimato e il prodotto viene automaticamente 

scaricato nel contenitore di raccolta;

[new] I contenitori di raccolta vengono conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani nel giorno previsto per la frazione «secco indifferenziato» (sono allo 

studio diverse forme di recupero totale della massa solida in manufatti da 

utilizzare in edilizia).

I vapori che si liberano durate le fasi di evaporazione sono trattati in un 

gruppo filtri composto da un filtro assoluto e da quattro filtri a carboni attivi. 

L’acqua e i gas condensabili sono scaricati nel sistema fognario in quanto i 

loro valori rientrano nei limiti fissati dalle vigenti normative.

Unitamente alla sterilizzatrice NEWSTER è possibile inserire 

la lava bidoni STERILBOX in grado di lavare e sterilizzare i contenitori 

permettendone il riutilizzo e garantendo un notevole risparmio economico 

ed ambientale riveniente dall’utilizzo dei contenitori monouso.
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Capacità
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NEWSTER offre diverse soluzioni in funzione del quantitativo e 

dei volumi da trattare e quindi in funzione della dimensione della 

struttura sanitaria interessata in termini di «posti letto».

Secondo studi internazionali e secondo studi nazionali, realizzati da APAT in 

collaborazione con talune regioni e aziende sanitarie di riferimento, 

la produzione specifica di rifiuti sanitari pericolosi, riferita al posto letto 

occupato e/o giornata di degenza, varia in funzione della dimensione passando 

da 0,87 kg/plo/giorno a 1,50 kg/plo/giorno con un valore medio che si attesta 

a 1,20 kg/plo/giorno. L’offerta in termini di tipologia di sterilizzatrice è la 

seguente:

NW 5: Capacità pari a 15 kg/h – 240 lt/h

NW 15: Capacità pari a 30 kg/h – 340 lt/h

NW 50: Capacità pari a 90-110 kg/h – 840 lt/h
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Costi
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La variabilità è essenzialmente collegata all’offerta di operatori e alla 

presenza di impianti di trattamento e smaltimento delle diverse tipologie di 

rifiuti.

Dall’analisi emerge che, per le motivazioni appena indicate, i costi supportati 

nelle aree del sud Italia sono tendenzialmente superiori con un costo al 

chilogrammo che, nel caso dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che 

può arrivare anche a 1,9 €.

Nella successiva slide sono riportati, in via indicativa, i costi della 

sterilizzazione «on site» per una struttura sanitaria con massimo 150 posti 

letto con l’utilizzo di una NEWSTER NW15 su un turno o NW5 su due turni. 

Naturalmente i valori sono puramente indicativi e per ogni struttura va 

effettuato uno studio specifico atto ad individuare la migliore soluzione dal 

punto di vista tecnico, economico e ambientale.
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Secondo l’ultimo annuario ISPRA sui «Rifiuti Speciali» i costi di 

gestione dei rifiuti sostenuti dal servizio sanitario nazionale 

variano secondo i seguenti range:

• Rifiuti sanitari a rischio infettivo 1,00-1,90 €/kg

• Medicinali scaduti: 0,90-1,10 €/kg

• Soluzioni fissative e di sviluppo stampa: 0,40-0,80 €/kg

• Sostanze chimiche di laboratorio: 0,30-0,60 €/kg

• Altre sostanze chimiche pericolose: 0,90-1,20 €/kg



Conclusioni
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L’impianto di sterilizzazione «on site» dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, anche grazie alla 
nuova norma pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2020, permette vantaggi economici, 
ambientali e sociali permettendo alle strutture sanitarie una gestione sostenibile ed in linea con le 
Direttive Europee.
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• occupazione di spazi ridotti e modulabili in funzione della necessità di trattamento;

• basso consumo energetico eventualmente collegabile a sistemi di monitoraggio ed efficientamento 

energetico della struttura sanitaria;

• riduzione del rischio di incidenti rilevanti (tagli, punture degli operatori, ecc.);

• bassi costi di manutenzione;

• azzeramento dei tempi morti;

• azzeramento dei costi di trasporto e smaltimento [new];

• possibilità di sviluppo di progetti di transizione verso l’economia circolare;

• creazione di posti di lavoro indotti;

• abbattimento dei danni ambientali.

Vantaggi della sterilizatrice on site




