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Regolamentazione sulla la riutilizzazione e lo smaltimento di 
materiale del servizio sanitario concernente l'impianto  
oppure impiegato per l'istruzione 

1. Introduzione 
Questa regolamentazione concerne i seguenti tipi d'impianto: 

• Ospedale protetto (già centro operatorio protetto, COP) 

• Centro sanitario protetto (già posto sanitario di soccorso, PSS) 

• Centro sanitario protetto (già posto sanitario, po san) 

• Rifugio di cura, rifugio per persone bisognose di cure (già posto sanitario, po san) 

Essa concerne anche il materiale per l'istruzione nell'ambito dell'Equipaggiamento di ba-
se per il servizio sanitario nei centri d'istruzione. 

 

In base all'Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) diversi articoli non devono più 
essere impiegati nella protezione civile (CR, aiuto cata) o nelle organizzazioni partner.  

Si tratta di materiale contenente del vioformio. Questi articoli devono essere smaltiti 
per forza e senza eccezione. 

Il materiale idrofilo e (una volta) sterile non deve più essere utilizzato a causa della da-
ta scaduta e della qualità dei prodotti nell'ambito medico. Anche questo materiale dev'es-
sere smaltito. 

 
 
2. Materiale contenente vioformio 
Grandi quantità di prodotti contenenti del vioformio sono considerati rifiuti speciali. D'in-
tesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per lo smaltimento di questi prodotti è 
stato fissato un limite di libera circolazione per "Piccole quantità fino a 50 kg al massimo". 

 DDPS Departament federal da la defensiun, da la protecziun da la populaziun e dal sport 
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Il materiale di singoli impianti di protezione o di piccoli depositi contenente del vioformio 
può essere eliminato con i rifiuti domestici entro due anni (entro la fine del 2007), a con-
dizione che il limite di libera circolazione per tipo di rifiuto e per ogni fornitura non venga 
superato. 

Per quantità maggiori o dopo la data summenzionata, il materiale dev'essere fatto perve-
nire all'impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) con un modulo di accompagna-
mento OTRif "Codice 200132 Scarti di pacchetti di fasciatura" (Ordinanza sul traffico di 
rifiuti OTRif, art 6, cpv 2a). I moduli di accompagnamento si possono richiedere all'Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) oppure si possono utilizzare i moduli di 
accompagnamento OTRif  online (su Internet). Il numero dell'azienda va richiesto presso 
l'autorità cantonale competente. Per lo smaltimento la Farmacia dell'esercito ha concluso 
un contratto quadro con la ditta ALTOLA SA a 4600 Olten. 

Non è prevista alcuna assunzione dei costi da parte della Confederazione. 

Presso la protezione civile i due articoli seguenti contenenti del vioformio devono essere 
smaltiti a regola d'arte: 

 

Designazione Osservazioni 
Grande fasciatura (NDEs 271-1402) 

 

 

L'imballaggio delle grandi fasciature in 
parte non riporta più un NDEs. 

 

NDEs Designazione Stato n° Quantità per 
assortimento 

271-1402 
Bendaggio grande, contenuto 1 benda 10 cm x 5 m 

e 1 compressa al vioformio 20 x 20 cm 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

480 
50 

 

Designazione Osservazioni 
Cartuccia per fasciatura sterilizzata  
(NDEs 271-1405) 

L'imballaggio delle cartucce per fascia-
tura sterilizzate in parte non riporta più 
un NDEs.  
C'è anche la possibilità di trovare degli 
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imballaggi doppi. 

 

NDEs Designazione Stato n° Quantità per 
assortimento 

271-1405 Cartuccia per fasciatura sterilizzata 6 cm x 5 m 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

ZI 5.5 

500 
40 
10 

 

3. Materiale idrofilo e sterilizzato non più corrispondente ai prodotti 
ODmed 

Il resto del materiale da smaltire, cioè il materiale idrofilo e una volta sterile, può essere 
eliminato attraverso i normali rifiuti domestici.  

A seconda del tipo d'impianto sono stati assegnati uno o più assortimenti. 
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Stiamo parlando dei seguenti articoli / assortimenti, che devono assolutamente essere 
smaltiti a regola d'arte: 
 

NDEs Designazione Stato n° 
Quantità 

per assor-
timento 

271-1300 Benda di garza idrofila 5 cm x 10 m, compressa 

Z.000.514.00 
Z.000.514.50 
Z.000.523.10 
Z.000.545.10 
Z.000.546.10 

ZI 5.5 

300 
50 
5 
6 
6 

10 

271-1301 Benda di garza idrofila 10 cm x 10 m, compressa 

Z.000.514.00 
Z.000.514.50 
Z.000.545.10 
Z.000.546.10 

ZI 5.5 
ZI 5.9 

300 
50 
8 
2 

10 
20 

271-1302 Benda di garza idrofila 18 cm x 20 m, compressa 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

ZI 5.5 

350 
50 
10 

271-1413 Fasciatura per ustioni sterilizzata 50 x 90 cm 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

ZI 5.5 

70 
50 
5 

271-1420 
Steriset 1, comprendente  

1 fazzoletto 40 x 60 cm e 4 tamponi 5 x 5 cm 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

300 
200 

271-1421 
Steriset 2, comprendente  

2 fazzoletti 53 x 90 cm, 24 tamponi 5 x 5 cm e 
4 compresse 10 x 10 cm 

Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

200 
100 

271-1501 
Compresse di garza sterilizzate 20 x 20 cm 

40 pezzi in scatola 
ZI 5.5 

ZI 5.12 
5 
1 

271-1502 
Compresse di garza sterilizzate 40 x 40 cm 

10 pezzi in scatola 

Z.000.514.00 
Z.000.514.50 
Z.000.545.10 

ZI 5.4 
ZI 5.5 

100 
10 
2 
1 

20 

271-1700 Cotone idrofilo, pacchetto 25 g 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

ZI 5.2 

150 
20 
1 

271-1701 Cotone idrofilo, pacchetto 500 g 
Z.000.514.00 
Z.000.514.50 

ZI 5.5 

50 
10 
5 
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4. Altro materiale 

4.1. Impianti soppressi 

I proprietari / le organizzazioni possono disporre liberamente sul materiale / sugli articoli 
che non deve essere smaltito per forza. Per la riutilizzazione del materiale medico l'OD-
med va osservata. 

La protezione della popolazione non ha bisogno del materiale degli impianti soppressi. 

Per lo smaltimento non è prevista alcuna assunzione dei costi da parte della Confedera-
zione. 

Per la riutilizzazione come materiale non medico badare che lo stesso non venga utiliz-
zato abusivamente. Questo riguarda soprattutto i seguenti stati e il materiale specifico in 
essi contenuti. Detto materiale dev'essere smaltito a regola d'arte. 

Per smaltire le siringhe di vetro, inclusi gli aghi per iniezione, lo smaltimento dovrebbe 
avvenire sotto sorveglianza e tramite triturazione. 

I termometri clinici al mercurio possono essere smaltiti anche tramite la ditta BATREC SA 
di Spiez. 

 

 

Stato n° Designazione Articoli problematici 

Z.000.511.00 Strumenti chirurgici 2 (PSS) • Siringhe da perfusione e clistere 
• Aghi per fleboclisi 
• Trequarti con accessori 
• Coltello d'amputazione 
• Aghi chirurgici 
• Specolo vaginale 
• Lame per bisturi 
• Cannule da salasso 
• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 
• Cateteri (tutti i tipi) 

Z.000.511.50 Strumenti chirurgici 1 (PSS) • Trequarti con accessori 
• Aghi chirurgici 
• Aghi per iniezione 
• Cateteri (tutti i tipi) 

Z.000.513.00 Materiale di trattamento 2 (PSS) • Sfigmomanometro con stetoscopio 
Stato Z.000.525.00 

Z.000.513.20 Materiale di trattamento 3 (COP) • Sfigmomanometro con stetoscopio 
Stato Z.000.525.00 

Z.000.513.50 Materiale di trattamento 1  
(po san) 

• Sfigmomanometro con stetoscopio
Stato Z.000.525.00 
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Stato n° Designazione Articoli problematici 

Z.000.518.00 Materiale di cura 2/I (PSS) • Termometri clinici al mercurio 
• Sfigmomanometro con stetoscopio 

Stato Z.000.525.00 
• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 
• Cateteri (tutti i tipi) 
• Trequarti con accessori 
• Valvole di drenaggio toraciche 
• Cannule permanenza in vena 
• Disinfettante 
• Lastra 300 x 300 x 10 mm Eternit 

(amianto legato) 
Z.000.518.20 Materiale di cura 3/I (COP) • Termometri clinici al mercurio 

• Sfigmomanometro con stetoscopio 
Stato Z.000.525.00 

• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 
• Cateteri (tutti i tipi) 
• Trequarti con accessori 
• Valvole di drenaggio toraciche 
• Cannule permanenza in vena 
• Disinfettante 
• Lastra 300 x 300 x 10 mm Eternit 

(amianto legato) 
Z.000.518.50 Materiale di cura 1/I (po san) • Termometri clinici al mercurio 

• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 
• Cateteri (tutti i tipi) 
• Trequarti con accessori 
• Valvole di drenaggio toraciche 
• Cannule permanenza in vena 
• Disinfettante 
• Lastra 300 x 300 x 10 mm Eternit 

(amianto legato) 
Z.000.526.10 Strumenti d'intubazione  

per adulti, in astuccio 
• Tubi (tutti i tipi) 
• Mandrino d'introduzione 

Z.000.526.20 

 

 

Strumenti d'intubazione  
per bambini 

 

 

 

 

• Tubi (tutti i tipi) 

Stato n° Designazione Articoli problematici 
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Z.000.545.10 Equipaggiamento per anestesia 
PCi 86, in cassa 

• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 
• Strumenti d'intubazione  

per adulti, in astuccio 
vedi Stato 526.10 

• Strumenti d'intubazione  
per bambini, in astuccio 
vedi Stato 526,20 

• Pompa d’aspirazione 
• Mantice d'insufflazione 
• Sfigmomanometro con stetoscopio 

Stato Z.000.525.00 
• Tubi (tutti i tipi) 
• Mandrino d'introduzione 
• Apparecchio d'anestesia 
• Cateteri (tutti i tipi) 
• Valvole di rianimazione Ambu 

Z.000.546.10 Equipaggiamento di  
rianimazione PCi 86,  
in cassa 

• Sfigmomanometro con stetoscopio 
Stato Z.000.525.00 

• Strumenti d'intubazione  
per adulti, in astuccio 
vedi Stato 526.10 

• Strumenti d'intubazione per bambi-
ni, in astuccio 
vedi Stato 526,20 

• Siringhe d'iniezione 
• Aghi per iniezione 

Z.000.547.00 Equipaggiamento per  
respirazione artificiale,  
in tasca 

• Pompa d’aspirazione 
• Cateteri (tutti i tipi) 
• Mantice d'insufflazione 

 

4.2. Impianti attivi e inattivi 

Tutto il materiale riportato nei capitoli 2 e 3 dev'essere smaltito. 

Il materiale che nelle "Direttive dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sul-
la riutilizzazione del materiale della protezione civile è contrassegnato con la lettera d 
"Materiale acquisito dalla Confederazione e non più utilizzazto dalla protezione civile can-
tonale / comunale" non viene più utilizzato dalla protezione della popolazione. Anche 
questo materiale può essere smaltito a regola d'arte, oppure può essere riutilizzato diver-
samente quale materiale non medico, perché non corrisponde più l'ODmed. 

Per l'eventuale smaltimento non è prevista alcuna assunzione dei costi da parte della 
Confederazione. 

Per la riutilizzazione come materiale non medico badare che lo stesso non possa essere 
utilizzato abusivamente. Ciò riguarda lo stesso materiale come quello elencato nella ta-
bella al capitolo 4.1. Perciò anche in questi impianti consigliamo di smaltire a regola d'ar-
te il materiale problematico menzionato. 
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La competenza per la riutilizzazione del resto del materiale del servizio sanitario spetta ai 
responsabili del Servizio sanitario coordinato (SSC) dei vari cantoni (responsabili SSC, 
medici cantonali). Per la riutilizzazione medica e la manutenzione fa stato l'ODmed. 

Per l'approvvigionamento di gas medicinali fa stato la circolare sulla "Regolamentazione 
concernente l'approvvigionamento di gas medicinali negli impianti del servizio sanitario" 
del 31 agosto 2005. 

Inoltre fa stato la circolare dell'Ufficio federale della protezione della popolazione relativa 
alle "Direttive sulla riutilizzazione del materiale della protezione civile del 30 novembre 
2005. 

Per eventuali domande, potete rivolgervi a Werner Hunziker, tel 031/322 50 55. 

Con i più cordiali saluti, 

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 
Divisione Infrastruttura 

 

 

Ph Giroud  
 

 

Documenti di riferimento dell'UFPP: 

- tutti gli stati di dettaglio (possono essere scaricati da Internet sotto 
www.protpop.admin.ch.) 

Documenti di riferimento dell'UFAM: 

- Manuale per l'applicazione 
. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) 
. Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (LTR) 

Questi documenti possono essere scaricati da Internet sotto  
www.ambiente-svizzera.ch/buwal/it/fachgebiete/fg_abfall/verkehr/ 

 

C.p.c. 

• Responsabile per il SSC, dr med Gianpiero A. Lupi 
• Segretariato SSC, Ruedi Junker 
• Base logistica dell’esercito, Eric Beutler 
• Farmacia dell'esercito, Peter Balzarini 

http://www.protpop.admin.ch/
http://www.ambiente-svizzera.ch/buwal/it/fachgebiete/fg_abfall/verkehr/
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