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Regolamentazione sulla riutilizzazione o lo smaltimento 
• del pacchetto di fasciatura individuale (PFI) 
• della tasca sanitaria 
• dello zaino sanitario 

1. Introduzione 
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". 

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 
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accompagnamento OTRif  online (su Internet). Il numero dell'azienda va richiesto presso 
l'autorità cantonale competente. 

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

Presso la protezione civile i tre articoli seguenti contenenti del vioformio devono essere 
smaltiti: 

 

 Designazione Osservazioni 

1 

 
PFI prima del 1990 (NDEs 271-1408) 

 

Ca. 600'000 pezzi distribuiti 
in tutta la Svizzera 

2 

 
Grande fasciatura (NDEs 271-1402) 

 

 
 

L'imballaggio delle grandi fa-
sciature in parte non riporta 
più un NDEs. 

Sono stati assegnati: 

5 pezzi  
per ogni tasca sanitaria 
10 pezzi  
per ogni zaino sanitario 
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3 

Cartuccia per fasciatura sterilizzata  
(NDEs 271-1405) 

 

 

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

Sono stati assegnati: 

4 pezzi  
per ogni tasca sanitaria 
8 pezzi  
per ogni zaino sanitario 

 
 
Attenzione: il PFI 90 (NDEs 271-1430) non va smaltito! 
Il PFI qui illustrato non contiene vioformio. 
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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. 

Negli equipaggiamenti della tasca sanitaria e dello zaino sanitario i seguenti articoli en-
trano in linea di conto: 

 

 

Pos. NDEs Designazione 
Quantità in 
ogni tasca 
sanitaria 

Quantità in 
ogni zaino 
sanitario 

1 271-1300 Benda di garza idrofila 5 cm x 10 m, compressa 2 4 

2 271-1301 Benda di garza idrofila 10 cm x 10 m, compressa 4 8 

3 271-1302 Benda di garza idrofila 18 cm x 20 m, compressa 2 4 

4 271-1502 
Compresse di garza sterilizzate 40 x 40 cm 

10 pezzi in scatola 1 2 

5 271-1700 Cotone idrofilo, pacchetto 25g 10 10 

6 271-1701 Cotone idrofilo, pacchetto 500 g 0 1 

 

 

4. Altro materiale 
Le direzioni e le formazioni possono disporre liberamente del materiale che non deve es-
sere smaltito per forza. 

 

In particolare si possono continuare ad utilizzare senza problemi l'assortimento per la 
profilassi contro le infezioni, gli articoli di metallo e i quadrangoli. 

 

Le tasche sanitarie possono eventualmente trovare applicazione per il trasporto del ma-
teriale rimanente, oppure per una farmacia da viaggio (non ottenibile presso la Confede-
razione) da usare nei luoghi d'intervento. 
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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 

 

 

Tabelle d'equipaggiamento e stati di dettaglio di riferimento: 

- Tabella d'equipaggiamento 02.080.000.00 (Materiale sanitario, Direzioni e formazioni) 
- Stato di dettaglio Z.000.500.00 (Assortimento di fasciatura per sez salv) 
- Stato di dettaglio Z.000.501.00 (Tasca sanitaria PCi) 
- Stato di dettaglio Z.000.503.00 (Zaino sanitario equipaggiato, con borracce e stecche) 
- Tabella d'equipaggiamento 01.010.000.00 (01 Equipaggiamento personale) 

Questi documenti 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/
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