Sezione Generale
Anno di Riferimento
Regione o Provincia autonoma di riferimento
Numero totale di giornate di degenza ordinaria
Numero totale di degenza in DH
Numero totale di posti letto

Rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni
particolari per evitare
infezioni (CER 180103)

VENETO

Sezione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Quantità di rifiuti sanitari
Quantità prodotta
pericolosi a rischio
(espressa in kg/anno)
infettivo avviati a
incenerimento
Quantità di rifiuti avviati
a sterilizzazione
(espressa in kg/anno)

Costo complessivo di
smaltimento mediante
incenerimento (espresso
in €/kg) (1)
Costo complessivo di
smaltimento dei rifiuti
sterilizzati (espresso in
€/kg) (2)

(1) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione
interna, del trasporto , dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di
rilevazione le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo:
fornitura dei contenitori, raccolta e trasporto (e movimentazione interna), smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà
prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in
forma disaggregata.

(2) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della sterilizzazione, della fornitura dei contenitori, del
trasporto del rifiuto sterilizzato, del recupero/smaltimento successivo (impianti di produzione di CDR, impianti che utilizzano il
rifiuto sterilizzato come mezzo per produrre energia, impianti di incenerimento, discariche). tutte le voci di costo devono essere
comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione, e solo esclusivamente per gli impianti di sterilizzazione localizzati
presso le strutture sanitarie, le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati informa scorporata distinguendo le
seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, trasporto del rifiuto sterilizzato, smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà
prendere in considerazione , in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in
forma disaggregata.

Sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
Quantità prodotta
(espressa in kg/anno)
Sostanze chimiche pericolose e contenenti
sostanze pericolose (CER 180106)
Medicinali citotossici e citostatici (CER 180108)
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
(CER 090101)
Soluzioni fissative (CER 090104)
Sezione rifiuti sanitari non pericolosi
Quantità prodotta
(espressa in kg/anno)
Medicinali diversi di cui alla voce 180108 (CER
180109)
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla
voce 180106 (CER 180107)

Costo complessivo
(espresso in €/kg) (3)

Costo complessivo
(espresso in €/kg) (3)

(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione
interna, del trasporto, dello smaltimento. tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.

