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ALLEGATO SUB ‘’A’’ 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO SANITARI 

1. Servizio di raccolta a domicilio 

1. Il servizio di raccolta è organizzato con modalità domiciliare a calendario o su richiesta a 

chiamata. 

2. Il Gestore provvederà ad effettuare l’intervento di raccolta, nel rispetto della frequenza dei giorni 

e degli orari d’apertura indicati dall’utente nel modulo SUB ‘’C’’ 

3. Qualora l’Utente, dopo concordato l’ora ed il giorno di effettuazione del servizio a domicilio, 

per cause a lui imputabili, renda impossibile eseguire detto servizio, il Gestore si riserva la facoltà 

di addebitare comunque il costo del servizio. 

4. Qualora il Gestore non effettui la raccolta nel giorno concordato dovrà tempestivamente 

comunicarlo all’Utente e, in seguito, concordare con lo stesso un intervento di recupero nel piu’ 

breve tempo possibile. 

2. Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti 

1. Tutti i rifiuti dovranno essere distinti per tipologia, confezionati in contenitori omologati forniti 

dal Gestore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di deposito 

temporaneo e di trasporto. 

2. L'Utente potrà richiedere la fornitura, a proprio carico, di specifici contenitori e attrezzature, in 

funzione della tipologia dei rifiuti raccoglibili, sulla base dei prezzi indicati all’allegato SUB ‘’B’’. 

3. L’Utente deve depositare i rifiuti in un punto coperto e facilmente accessibile agli operatori che 

effettuano la raccolta. 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 puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. 

Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale 

termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. 

4. Il cliente è tenuto a rispettare oltre a quanto contenuto nel presente allegato anche e diposizioni 

del DPR 254/2003 , Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.   

5. Eventuali sopravvenienze normative o regolamentari in ordine alla caratterizzazione del rifiuto 

comporteranno l’automatico adeguamento della connessa tipologia di imballaggio per garantirne 

l’idoneità. 
6. Ai sensi della normativa vigente è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gestore 

non effettuerà in nessun caso la raccolta di tali miscelazioni.  

7. Tutti i rifiuti, distinti per tipologia, dovranno essere confezionati in contenitori idonei secondo 

le indicazioni riportate nella tabella sottostante. 
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DESCRIZIONE EER Tipologia di imballaggio 
Caratteristiche 

di pericolo 

rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni da 

malattie esseri umani 

180103* 

Contenitori omologati in 

cartone da lt 40 - Contenitori 

omologati da lt 3 per taglienti 

HP9 

rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni da 

malattie animali 

180202* 

Contenitori omologati in 

cartone da lt 40 - Contenitori 

omologati da lt 3 per taglienti 

HP9 

soluzioni di sviluppo e attivanti a base 

acquosa 
090101* Fusti o taniche omologate HP14 

soluzioni fissative 090104* Fusti o taniche omologate HP8 

rifiuti di amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
180110* scatole 

HP5 HP6 HP10 

HP14 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

sostanze (spray) 

150110* scatole - Big bag HP3 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

sostanze (altri contenitori) 

150110* Big bag HP4 HP7 

Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 180108 
180109 scatole 

  

NOTA: Eventuali integrazioni e modifiche saranno consultabili all’indirizzo: 

“https://contarina.it/impresa/servizi-extra-1/sanitari” 
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