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Un nuovo sistema integrato di gestione e riqualificazione
delle apparecchiature e attrezzature mediche usate dismesse.

LAYMAN’S REPORT

Medical Equipment Discarded



Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti sta 
diventando sempre di più un tema molto 
rilevante e una problematica da affrontare da 
parte di istituzioni, imprese e società civile. 
Una parte di questi rifiuti proviene dalla 
dismissione di attrezzature medicali (RAEE ) 
che, sebbene  in termini percentuali ricoprano 
una quota limitata,  hanno un notevole impatto 
dal punto di vista ambientale ed economico.

La dismissione delle attrezzature mediche avviene 
generalmente perché queste sono arrivate alla 
fine della loro vita utile, oppure perché guaste o 
obsolete rispetto agli standard sanitari adottati, o 
ancora antieconomiche nel loro mantenimento. 
Raggiunte queste caratteristiche del prodotto è  
necessario individuare un metodo di smaltimento 
dell’attrezzatura.
Vi sono molteplici possibilità per la dismissione di 
un’attrezzatura medica:

il ritiro da parte del fornitore di dispositivi 
medici dal quale viene acquistata l’attrezzatura 
sostitutiva;
lo smaltimento come rifiuto da parte di un 
fornitore, la maggior parte delle volte oneroso 
per la struttura sanitaria;
la donazione ad organizzazioni umanitarie o 
caritatevoli con il fine di consentirne il riutilizzo 
in paesi sottosviluppati o in via di sviluppo;
la vendita dell’attrezzatura medica usata.

I principali problemi individuati in questo ambito 
sono i seguenti:

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. 

IL CONTESTO

Risulta, quindi, di estrema importanza condurre 
il processo di dismissione delle attrezzature 
mediche in maniera efficace allo scopo di ridurne 
l’impatto complessivo e migliorare la sostenibilità 
della gestione delle apparecchiature mediche 
elettriche e non.

I criteri impiegati per la scelta del destino 
dell’attrezzatura medica dismessa sono legati 
a diversi fattori; tra i principali troviamo lo stato 
dell’attrezzatura dismessa, l’esistenza di un 
mercato per le attrezzature usate,  i vincoli di 
natura legislativa, l’esistenza di un rapporto 
fiduciario con un’organizzazione umanitaria o 
caritatevole.
L’alternativa scelta determina un impatto diretto 
dal punto di vista economico, sociale e ambientale 
molto rilevante, non solo sulla struttura sanitaria 
ma anche sull’esterno. 
In alcuni casi, l’impatto realizzato è molto diverso 
da quello atteso: basti pensare che i dispositivi 
medici donati a paesi in via di sviluppo rimangono 
spesso in uno stato di buon funzionamento solo 
per un periodo di tempo limitato, divenendo quindi 
rapidamente rifiuti (World Health Organization, 
2001) o al fatto che la decisione relativa al 
destino dell’attrezzatura, in molti casi, è purtroppo 
rimandata per un tempo indefinito, lasciando 
l’attrezzatura in disuso in un magazzino o in un 
deposito.



IL PROGETTO

Il progetto LifeMED, Medical Equipment 
Discarded, presentato al bando Life+2013, ha 
attivato un percorso per analizzare e realizzare un 
nuovo sistema integrato di gestione e 
riqualificazione delle apparecchiature e 
attrezzature mediche usate dismesse, provenienti 
da strutture ospedaliere, studi medici e cliniche 
veterinarie, quali strumenti, impianti, dispositivi, 
software e apparecchiature per l’assistenza 
medica a domicilio.
Le attività si sono sviluppate da luglio 2014 a 
giugno 2017, per un periodo di 36 mesi, in Italia e 
in Romania.

Obiettivo del progetto 
Ricercare e proporre soluzioni alternative 
all’immediato smaltimento delle apparecchiature 
mediche dismesse, sviluppando pratiche di 
economia circolare attraverso procedure di 
preparazione al riutilizzo e rigenerazione.

Cosa è stato realizzato 
per affrontare il problema?

AZIONI PROPEDEUTICHE
Indagine conoscitiva della gestione delle 
attrezzature medicali dismesse in Italia e in 
Romania: sono state analizzate le pratiche 
utilizzate abitualmente nella gestione delle fasi di 
smaltimento delle attrezzature mediche, in modo 
da comprendere gli aspetti critici del sistema di 
gestione ma anche le potenzialità in termini di 
riduzione della produzione di rifiuti. 
Alcuni casi esemplificativi sono stati utilizzati per 
studiare le informazioni più rilevanti e per validare 
i dati già esistenti.

Come punto di partenza è stata effettuata 
un’azione di screening delle strutture sanitarie 
che dismettono attrezzature mediche per creare 
una rete di contatti con le istituzioni che possono 
essere interessate al progetto e passare 
all’attuazione di accordi di collaborazione.

Successivamente è stata prevista un’analisi per 
definire dei puntuali criteri scientifici necessari per 
una precisa caratterizzazione dell’attrezzatura 
medica come rifiuto, in quanto è necessario 
innanzitutto definire la categoria di appartenenza 
del rifiuto per poter gestire in modo corretto le fasi 
di trasporto, recupero e smaltimento delle 
attrezzature.

Una volta definiti i criteri di identificazione, è stato 
analizzato il metodo con cui le strutture 
ospedaliere gestiscono le attrezzature medicali 
che hanno deciso di dismettere. 

AZIONI REALIZZATIVE
Le attrezzature, qualora non vengano destinate 
alla donazione, sono sempre gestite come rifiuto. 
In questa fase del processo di dismissione si è 
inserito il sistema implementato da Life-MED, che 
ha previsto due percorsi possibili per tali 
apparecchiature: 

lo smaltimento attraverso l’intervento di 
CAUTO (Cantiere autolimitazione), cooperativa 
sociale autorizzata a gestire RAEE ed in 
particolare le apparecchiature appartenenti 
alla categoria 8 della direttiva 2012/19/UE, 
ovvero i dispositivi medici (ad eccezione di 
tutti i prodotti impiantati e infettati) quali: 
attrezzature per la medicina nucleare, 
radioterapia, cardiologia e dialisi, analizzatori, 
congelatori, test di fertilizzazione, altri 
apparecchi per diagnosticare, monitorare e 
curare malattie, ferite o disabilità. 
CAUTO opera secondo gli standard 
WEEELABEX (Waste Electrical and Electronic 
Equipment – Label of Excellence) definiti nel 
quadro del programma LIFE + del Forum 
RAEE. In linea con i parametri sopracitati, 
CAUTO sottoscrive un contratto di 
sovvenzione con le istituzioni mediche per lo 
smaltimento dei rifiuti.
la cessione gratuita delle attrezzature 
mediche all’interno del sistema integrato 
proposto avviene attraverso Medicus Mundi 
Attrezzature che svolge tutte le fasi dal 
recupero dell’attrezzatura. Le attrezzature 
mediche dismesse dalle istituzioni mediche 
rappresentano un’opportunità unica per offrire 
a basso costo attrezzature tecnologicamente 



adeguate e compatibili ai centri sanitari in 
Europa orientale e ad associazioni di 
beneficenza che operano all’interno dell’UE, 
mantenendo gli standard di funzionalità 
equivalenti. 
Il progetto Life-MED fornisce un insieme di 
procedure regolate per controllare il processo 
di donazione e individua un sistema adeguato 
per consentire il riutilizzo.
Medicus Mundi Attrezzature si occupa del 
percorso di donazione nei paesi occidentali, 
mentre la cooperativa Ateliere Fara Frontiere 
delle donazioni verso l’Europa Orientale, le 
quali verificano l’adeguatezza delle 
attrezzature in relazione al contesto e alle reali 
necessità.

In Italia è stato organizzato un tavolo 
nazionale di consultazione per la definizione di 
linee guida nella gestione delle attrezzature 
mediche dismesse. Vengono identificate 
opportunità e criticità dei processi legislativi 
attuali e vengono proposte soluzioni per una 
corretta e più efficiente applicazione.
Si è deciso di coinvolgere varie istituzioni 
nazionali e consorzi operanti nel settore della 
gestione dei rifiuti per un confronto sui risultati di 
progetto, la definizione di procedure comuni e la 
raccolta di proposte di semplificazione o modifica 
legislativa. I soggetti coinvolti in tali attività sono 
stati:

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare

• Regione Lombardia, DG ambiente  
e DG sanità

• CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)
• Centro di Coordinamento RAEE
• Associazioni nazionali di ingegneri clinici  

e tecnici sanitari
• Università nel settore

A seguito di tali incontri sono state redatte linee 
guida per una gestione più efficace delle 
attrezzature dismesse ed è stata proposta una 
risoluzione parlamentare alla Commissione 
Ambiente della Camera.

La comunicazione ha svolto un ruolo 
fondamentale per la diffusione del progetto e 
la promozione dei risultati raggiunti durante 

l’attuazione del progetto, ai soggetti interessati e 
a un pubblico più ampio a livello locale ed 
europeo.
Nella fase iniziale è stata sviluppata una strategia 
di comunicazione mirata alla creazione di  
un’identità visiva del progetto. Il materiale 
promozionale è stato realizzato in modo 
sostenibile ed ecologico e redatto in versione 
inglese, italiana e rumena. La promozione e 
diffusione delle attività realizzate è stata attuata 
anche attraverso incontri informativi in Italia e in 
Romania.
Il sito web di Life-MED è uno strumento ottimale 
per lo scambio di informazioni e conoscenze sulle 
opportunità per il riutilizzo dei materiali ma anche 
per promuovere e diffondere le buone pratiche e 
azioni per l’uso sostenibile di dispositivi elettronici 
medicali. Queste informazioni possono 
raggiungere un vasto raggio di persone grazie 
alla realizzazione delle pagine in tre lingue: 
inglese, italiano e rumeno.

Come avviene 
la cessione gratuita?

I DONATORI 
Ospedali, strutture socio-sanitarie residenziali o 
semi-residenziali, centri ambulatoriali territoriali, 
centri veterinari...

Contattano LifeMED per fissare un 
appuntamento dove verrà presentato il 
progetto in questione.
Viene firmato un accordo tra il centro medico e 
il referente per il progetto in Italia (CAUTO) e in 
Romania (Ateliere Fara Frontiere - AFF) per 
una specifica valutazione delle attrezzature e 
dei dispositivi dismessi.
CAUTO e AFF eseguono la valutazione delle 
apparecchiature, redigendo una relazione che 
sarà presentata all’istituzione medica, 
stabilendo se l’attrezzatura potrà essere 
rigenerata o in caso contrario valutata come 
RAEE.
Quando l’attrezzatura è riparabile e 
riutilizzabile, viene trasportata nei laboratori 
dei partner di progetto, Medicus Mundi (Italia) 
e AFF (Romania), utilizzando imballaggi e 
veicoli appropriati.



I DESTINATARI
Autorità locali che gestiscono presidi sanitari, 
congregazioni religiose, professionisti, associazioni 
e strutture di accoglienza per animali domestici,...

Viene verificata l’adeguatezza della richiesta 
in relazione del contesto e delle reali necessità 
della struttura destinataria.
Vengono identificate le attrezzature e i 
dispositivi medici sanitari destinati alla 
donazione, garantendo la coincidenza tra la 
richiesta e le attrezzature.
In caso di individuazione di una 
apparecchiatura donata adatta, Medicus 
Mundi e Ateliere Fara Frontiere visiteranno la 
struttura per una prova, includendo un test di 
funzionalità in loco.

N.b L’organizzazione logistica del trasporto 
prevede specifiche esigenze di protezione della 
strumentazione e la collaborazione con i 
destinatari coinvolti, per gestire gli atti formali e il 
trasporto in loco. I destinatari riceveranno un set 
di strumenti da utilizzare per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. È stato elaborato un 
modello per la corretta caratterizzazione di alcune 
apparecchiature sanitarie relativamente alla 
presenza di sostanze pericolose (in riferimento 
alla normativa RoHS) o di altre problematiche 
legate ad una classificazione come rifiuto.

SCHEMA DEL PROCESSO

Risultati
in Italia

250 contatti con 
strutture sanitarie

162 arredi e 254 
attrezzature donati

128 ausili e 52 piccole 
attrezzature a uso 
domestico distribuiti

342 attrezzature 
revisionate

120 tonnellate di rifiuti 
gestiti

45 tonnellate di rifiuti 
non prodotti

Risultati 
in Romania

189 contatti con 
strutture sanitarie

21 tonnellate di rifiuti 
RAEE ospedalieri 
raccolti

875 apparecchiature 
mediche trattate

17 tonnellate di RAEE 
ospedalieri preparati al 
riutilizzo
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Monitoraggio 
dell’impatto ambientale 
del progetto Life-MED

Il monitoraggio dell’impatto ambientale viene 
effettuato attraverso specifici indicatori individuati 
nelle fasi operative. Gli indicatori identificati sono 
i seguenti:

tonnellate di rifiuti raccolti da CAUTO e Ateliere 
Fara Frontiere nelle istituzioni mediche e 
gestiti in modo appropriato;
numero di dispositivi e attrezzature donate dai 
centri di assistenza medica e ricondizionati per  
la riutilizzazione successiva;
numero di pezzi di ricambi rimossi dalle 
apparecchiature elettroniche e destinati ad 
essere riutilizzati;
numero di dispositivi e attrezzature donate da 
MEMUA e AFF a soggetti o ad organizzazioni 
che operano nella cooperazione internazionale 
per il loro riutilizzo;
tonnellate di CO2 nell’atmosfera risparmiate.

Inoltre, viene rilevato l’impatto generato dai 
beneficiari durante le azioni di attuazione. 
Particolare attenzione è rivolta all’impatto relativo 
ai viaggi.

Le distanze percorse da tutti i partecipanti sono 
monitorate attraverso i seguenti indicatori:

• km percorsi da auto
• km percorsi da camion su strada
• tonnellate di CO2 emesse in atmosfera

Al termine di ogni fase del progetto viene prodotta 
una relazione intermedia contenente i risultati del 
monitoraggio, per concludere con una relazione 
finale contenente l’impatto complessivo di Life-
MED e il valore delle tonnellate di Co2 risparmiate 
in atmosfera.

Valutazione dell’impatto 
socio-economico
del progetto Life-MED

L’impatto socio-economico è valutato sulla base 
dei seguenti aspetti;

aumento dell’occupazione grazie a nuove 
assunzioni da parte dei beneficiari nel corso 
del progetto;
un ulteriore aumento dell’occupazione, una 
volta che il nuovo sistema di gestione integrata 
delle attrezzature medicali dismesse sarà 
pienamente operativo, dopo la conclusione del 
progetto;
l’accesso a istituzioni mediche più avanzate da 
parte dei cittadini di tutti i paesi europei. 

L’impatto economico è legato sia alla donazione 
delle attrezzature sia alla successiva messa a 
punto del nuovo sistema di gestione integrata, che 
rende disponibili maggiori volumi di attrezzature 
medicali per un maggior numero di beneficiari.
Questo sistema, una volta a regime, vede un 
aumento del numero di operatori economici del 
settore potenzialmente significativi.
Le procedure MED proposte permettono di 
evitare gli sprechi e ridurre i costi durante la fase 
di inventario e assegnazione delle attrezzature 
mediche allo smaltimento come rifiuti.
Il percorso per la donazione permette agli 
organismi sanitari di ridurre gli investimenti in 
materia di smaltimento. La donazione a ONG nei 
paesi dell’Europa orientale permette un enorme 
risparmio per l’acquisto di queste apparecchiature.



www.life-med-equipment.eu 
CAUTO 

http://www.cauto.it 

Medicus Mundi Attrezzature 
http://www.memua.it

Università degli Studi di Brescia,
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 

http://www.unibs.it/dipartimenti/ingegneria-meccanica-
e-industriale

Legambiente Lombardia 
http://lombardia.legambiente.it

Ateliere Fara Frontiere 
 http://atelierefarafrontiere.ro


