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Presentazione del progetto Life-MED Medical Equipment Discarded 
Un nuovo sistema per ridurre i rifiuti da attrezzature mediche e RAEE 

 
Rimini, 4 novembre 2015 

 
Dal 3 al 6 novembre a Rimini torna ECOMONDO, la piattaforma tecnologica per la Green e 
Circular Economy nell´area Euro-Mediterranea. Legambiente Lombardia sarà presente all’iniziativa 
insieme a CAUTO per presentare il progetto Life-MED - Medical Equipment Discarded. Il progetto 
intende creare un nuovo sistema integrato per ridurre i rifiuti da attrezzature mediche e 
RAEE. Il problema dei rifiuti medici infatti necessita oggi di essere affrontato in modo serio perché 
in Europa nel 2012 sono stati censiti 11 mila ospedali, 68 mila presidi sanitari e 55 mila presidi 
sanitari per animali. Ognuno di questi presidi sanitari produce rifiuti, quantitativamente 
significativi e con una certa complessità. 
 
Purtroppo oggi mancano procedure standard per la gestione di rifiuti provenienti dalla dismissione 
di attrezzature mediche da parte delle strutture sanitarie. Se a questo si aggiunge una scarsa 
prevenzione della produzione di rifiuti e uno scarso riutilizzo delle attrezzature dismesse (spesso 
ancora funzionanti), nonché la mancanza di una preventiva valutazione e caratterizzazione del 
rifiuto prima dello smaltimento, si comprende che il problema dei rifiuti medicali sta diventando 
sempre più urgente nella sua complessità. 
 
Il progetto LifeMED,  Medical Equipment Discarded, presentato al bando Life+2013, è finalizzato 
proprio a studiare e realizzare un nuovo sistema integrato di gestione e riqualificazione delle 
apparecchiature e attrezzature mediche usate dismesse. Il progetto si sviluppa da luglio 2014 a 
giugno 2017, per un periodo di 36 mesi, in Italia e in Romania. L’obiettivo principale è quello di 
rendere minima la quota di rifiuti derivante dalla dismissione di attrezzature mediche, 
massimizzandone il riutilizzo e la rigenerazione 
 
I promotori del progetto intendono raggiungere risultati ambiziosi ma realistici quali: il riutilizzo di 
oltre 300 apparecchiature elettromedicali, la gestione di 250 tonnellate di rifiuti provenienti di 
strutture sanitarie e di 100 tonnellate di rifiuti non prodotti. Inoltre verranno individuati 80 enti 
beneficiari per la donazione di apparecchiature ancora funzionanti. Verranno donati inoltre 120 
arredi sanitari e100 componenti di ricambio smontati. 
 
Gli attori del progetto Life-MED organizzano a Ecomondo una Tavola rotonda  dal titolo: 
“Criticità e punti di forza nell’applicazione delle normative in materia di gestione dei RAEE 
in campo medico”. All’incontro interverranno i promotori del progetto Life-MED Medical 
Equipment Discarded e i consorzi di settore. Durante la tavola rotonda sarà presentato lo stato di 
avanzamento del progetto Life-MED, un’esperienza concreta di gestione sostenibile di 
apparecchiature elettromedicali dismesse.  L’incontro si svolgerà il 4 novembre 2015, dalle 11 alle 
13 nell’Area Legambiente della Fiera di Rimini. 
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