
LA SOLUZIONE

11 mila ospedali

68 mila presidi sanitari

3 milioni di posti letto per malattie acute

55 mila presidi sanitari per animali

Mancanza di procedure standard per 
la gestione di rifiuti provenienti dalla 
dismissione di attrezzature mediche 
da parte delle strutture sanitarie.

Scarsa prevenzione della produzione 
di rifiuti e scarso riutilizzo delle 
attrezzature dismesse (spesso 
ancora funzionanti).

Mancanza di una preventiva e specifica 
valutazione e caratterizzazione del 
rifiuto prima dello smaltimento.

Presentato al Bando Life+ 2013, è finalizzato a studiare e realizzare un 
nuovo sistema integrato di gestione e qualificazione delle apparecchiature e 
attrezzature mediche usate dismesse.
Il progetto si sviluppa da Luglio 2014 a Giugno 2017 per un totale di 36 mesi 
in Italia e in Romania. 

Nell’Unione Europea
nel 2012: 

IL CONTESTO

AZIONI

OBIETTIVO:

Ogni presidio sanitario sia esso dedicato 
alle persone o agli animali è un 
produttore di rifiuti, quantitativamente 
significativi e che comportano una 
gestione complessa. 

Sviluppo di nuovo sistema integrato 
di gestione e qualificazione delle 
apparecchiature e attrezzature 
mediche usate dismesse. Sarà 
condotta un’indagine delle strutture 
sanitarie mediche e veterinarie e 
un’analisi dello stato dell’arte delle 
attrezzature medicali dismesse in 
Italia e in Romania. 

Recupero di attrezzature medicali in 
Italia e in Romania, presso i 
laboratori dei partner di progetto, per 
essere donate e riutilizzate.   

Organizzazione di un tavolo 
nazionale di consultazione per la 
definizione di linee guida nella 
gestione delle attrezzature medicali 
dismesse. Saranno identificate 
opportunità e criticità dei processi 
legislativi attuali e saranno proposte 
soluzioni per una corretta e più 
efficiente applicazione.

Diffusione e promozione delle attività 
realizzate attraverso incontri 
informativi in Italia e Romania, 
materiali di comunicazione off-line e 
on-line. 

n.350 contatti
con strutture sanitarie        

n.300 apparecchiature 
elettromedicali riprocessate

n.250 ton di rifiuti gestiti 
correttamente / rifiuti 
provenienti da strutture 
sanitarie gestiti

n.100 ton rifiuti non prodotti

n.80 enti beneficiari individuati 
per la donazione all’interno 
dell’UE

n.120  arredi sanitari                                                                   

n.100 componenti
di ricambio smontati

Rendere minima la quota di rifiuti, derivante 
dalla dismissione di attrezzature medicali, 
massimizzando il riutilizzo e la rigenerazione 
delle attrezzature sanitarie. 

IL PROBLEMA

RISULTATI
ATTESI

http://www.cauto.it
http://www.memua.it
http://www.unibs.it/aree-disciplinari/ingegneria
http://lombardia.legambiente.it
http://atelierefarafrontiere.ro

www.life-med-equipment.eu 
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