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1. SCOPO 
La presente P (procedura) descrive le modalità operative e i criteri adottati da LABIRINTO COOPERATIVA 

SOCIALE, per la Gestione della procedura ambiente 

 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le prescrizioni di questa procedura devono essere applicate a tutte le attività aziendali del Sistema di Gestio-
ne Integrato (SGI) 

 

 
3. DOCUMENTI APPLICABILI 

 D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 Procedura MUD per smaltimento rifiuti speciali: https://www.mudtelematico.it/ 

 
4. RESPONSABILE PROCESSO 

Datore di lavoro 
 

 

5. FLUSSOGRAMMA/DESCRITTIVA 
 

Input                    :  Responsabilità e le modalità per gestire gli obblighi 
 

Output                  :  Assicurare piena conformità agli obblighi 

 
 

6. REVISIONI 
 

02 08.07.2021 Aggiornamento rifiuti speciali Letizia Lorenzetti Responsabile settore Davide Mattioli 

01 17.04.2020 Aggiornamento rifiuti speciali   

Bernacchia Manuela 
Di Gregorio Annamaria 

Guerra Gabriela  
Pazzaglia Luca 
Ugolini Cristina 

 

00 12.11.19 Definizione procedura    

Rev Data Descrizione 
Firma R-SGI 

Preparato 
Firma DG 

Verificato e approvato 
Firma DDL e DG 

Verificato e approvato 

 

 

I 

F 
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1. SCOPO  

La procedura definisce le modalità per gestire gli obblighi in materia ambientale 

 

2. Attività svolta da Labirinto Cooperativa Sociale 

Labirinto progetta servizi in ambito sociale, sanitario, educativo, assistenziale ed anche servizi di 

formazione alle persone, con particolare riguardo per infanzia, minori provenienti da contesti svan-

taggiati, disabili in età adulta ed evolutiva, anziani, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, giovani.  

Labirinto Cooperativa Sociale opera nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e province limi-

trofe sin dal 1979, articolando il proprio intervento nell'ambito dei servizi alla persona.  

La cooperativa è presente capillarmente nell’area della Provincia di Pesaro e Urbino, con alcuni ser-

vizi gestiti anche in Provincia di Ascoli Piceno, Rimini, Roma, Milano, Perugia, Latina, Viterbo. 

I settori produttivi riguardano le seguenti aree tematiche: Terza età e sanitario, Età evolutiva e gio-

vani, Accoglienza e inclusione migranti, Dipendenze patologiche, Disabilità e disagio in età evolutiva, 

Pari opportunità. Disabilità e salute mentale in età adulta, Formazione interna ed esterna tramite il 

Centro formazione e orientamento. 
  

Nuove progettazioni di strutture o di migliorie o manutenzioni  

Diversi anni fa, quando per la sede legale di Labirinto a Pesaro è stato pensato un progetto di ri-

strutturazione/manutenzione è stata fatta la scelta di aumentare la classe energetica A+, di conse-

guenza gli uffici sono in grado di produrre più energia di quanta ne consumino. In caso di altri inter-

venti similari su edifici di proprietà di Labirinto si perseguiranno progetti che migliorino l’attenzione 

nei confronti dell’Ambiente circostante. 

 

Utilizzo / Acquisto mono uso 

Ove possibile nei servizi alla persona (unità operative o cantieri) viene suggerito da parte dell’ufficio 

acquisti l’utilizzo di posate, bicchieri, piatti che rispettino l’ambiente (in sostituzione di quelli rotti o 

non più utilizzabili), previlegiando materiali di plastica dura riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie. Al-

cuni fornitori hanno già nei propri listini articoli certificati, anche più economici delle stoviglie che 

andrebbero a sostituire. Anche negli uffici si suggerisce di utilizzare un bicchiere in vetro o di mate-

riale compostabile per evitare l’utilizzo della plastica monouso. 

 
Utilizzo carta 
Ove possibile c/o uffici e servizi si invita ad evitare di stampare i documenti con spreco di carta, 
stampare solo i documenti da firmare per la conservazione in archivio. I documenti quindi in linea 
generale devono essere conservati informatizzati. 

 

3. Smaltimento in sicurezza delle attrezzature 

 
Per la sostituzione dell’inchiostro o del Toner: 
 Seguire le istruzioni di uso e manutenzione 

 Indossare guanti protettivi in lattice EN 374 

 Gettare le cartucce sostituite negli appositi contenitori differenziali 

 Ove presenti residui rimuoverli con un panno umido (evitare acqua calda o bollente, i toner di-

ventano appiccicosi) 

 In caso di accidentale trasferimento di particelle di toner sugli occhi, lavare subito con acqua 

fredda per almeno 15 minuti 

 In caso di contatto con la bocca, sciacquare con abbondante acqua fredda 
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Pile: Gettare le cartucce sostituite negli appositi contenitori differenziali 
 
Apparecchiature elettroniche: Tv, cellulari, ma anche robot da cucina, tostapane, forni a microonde, 
computer, modem, pennette USB, frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici non sono spazzatura 
qualsiasi, ma sono RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè rifiuti speciali il 
cui conferimento è regolamentato dalla legge (per l’Italia dal Decreto Legislativo 151 del 2005). Per i 
rifiuti elettronici è prevista una raccolta differenziata. Bisogna quindi portarli in una delle oltre 3.600 
isole ecologiche comunali attrezzate per lo smaltimento dei RAEE. Da questi centri di raccolta i rifiuti 
vengono poi inviati a impianti di trattamento che evitano la dispersione di sostanze inquinanti e 
permettono il riciclo delle materie prime. 
 

4. Raccolta differenziata 

Presso i servizi e uffici sono stati organizzati i contenitori per il riciclo  

 
 

Il decalogo per una corretta raccolta differenziata 
  
Le cose da fare… 
1. Solo bottiglia e vasetto per un riciclo perfetto! 
È fondamentale che nella raccolta differenziata del vetro vadano conferiti solo bottiglie e vasetti, per 
rendere più efficace, efficiente ed economico il processo di selezione e trattamento che precede 
l’arrivo del materiale in vetreria, per il riciclo nella produzione di nuovi imballaggi in vetro.. 
 
2. Svuotare, svitare e separare! 
Dopo il consumo, evitando il più possibile lo spreco alimentare, se decidiamo di gettare bottiglie e 
vasetti, verifichiamo di averli svuotati da eventuali residui alimentari (magari utilizzando un tovaglio-
lo di carta sporco, quindi non più riciclabile) e assicuriamoci di aver rimosso tutti gli accessori 
dell’imballaggio, costituiti da materiali diversi dal vetro e facilmente asportabili (es. tappi metallici, 
collarini, sleeves). 
Questi semplici accorgimenti riducono molto le perdite di vetro altrimenti perfettamente riciclabile, 
che viene scartato negli impianti di trattamento nell’allontanamento di questi inquinanti. 
 
3. … e ricordiamoci di toglierli sempre dal sacchetto! 
E’ importante togliere bottiglie e vasetti in vetro da eventuali sacchetti di plastica utilizzati per tra-
sportarli, prima di inserire gli imballaggi in vetro nella campana o nel bidone condominiale della rac-
colta differenziata ad essi dedicata.  Contribuiremo così a migliorare efficienza ed efficacia delle ope-
razioni di selezione e trattamento, che rendono il vetro una MPS (materia prima seconda) riciclabile 
in vetreria e…miglioreremo anche la gestione a fine vita della plastica! 
Ricordiamoci sempre che il sacchetto di plastica va conferito nella raccolta differenziata della plasti-
ca! 
 
4. La raccolta differenziata non va mai in vacanza! 
In Italia i Comuni hanno la possibilità di scegliere, in autonomia, il proprio sistema di raccolta diffe-
renziata. È per questo che, a volte, le indicazioni su cosa vada raccolto col vetro differiscono così 
tanto da confonderci le idee. Può succedere, per esempio, quando andiamo in vacanza, se troviamo 
modelli di raccolta differenziata diversi da come siamo abituati o quando ci allontaniamo da casa. 
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Ricordiamoci allora di leggere attentamente le indicazioni del Comune ma anche che, in fondo, le 
regole fondamentali per non sbagliare sono sempre le stesse ovunque! 
  
… E GLI ERRORI DA EVITARE! 
5. Le etichette non vengono via? Lasciamole lì! 
Togliamo da bottiglie e vasetti solo tutto quello che è facilmente asportabile: tappi, collarini, “slee-
ves”, etichette non incollate. Evitiamo lavaggi prolungati o altri sistemi complicati per rimuovere eti-
chette o altri accessori solidali all’imballaggio, se risultano difficili da rimuovere. 
 
6. Non è un imballaggio? Allora: NO grazie! 
Solo bottiglie e vasetti vanno conferiti nella raccolta di vetro. Le lastre e tutti quegli oggetti in vetro 
che non sono imballaggi (bottiglie e vasetti) devono essere conferiti all’isola ecologica. 
 
7. Mischiare vetro e cristallo non è mai un’idea “brillante”… 
Il cristallo deve la sua particolare brillantezza e sonorità al piombo, presente nella miscela vetrifica-
bile fino a quasi un terzo dei componenti. Sebbene, grazie alle note proprietà segreganti del vetro, il 
piombo contenuto nel cristallo sia assolutamente innocuo per il consumatore, esso è un elemento la 
cui presenza va limitata per legge, negli imballaggi, secondo quanto stabilito dalle normative della 
UE che ne regolano la produzione e il riciclo. Bicchieri e oggetti di cristallo vanno conferiti 
nell’indifferenziato!  O all’isola ecologica, in caso di grandi quantitativi da smaltire! 
 
8 … e la ceramica è indigesta al riciclo! 
Teniamo il più possibile ceramica e porcellana alla larga dal vetro! È sufficiente un solo frammento 
di questi materiali – mescolato al rottame di vetro (MPS) pronto per essere rifuso – per vanificare il 
processo di riciclo, dando origine a contenitori destinati irrimediabilmente ad infrangersi! Questo 
perchè la ceramica fonde a una temperatura più elevata di quella del vetro da imballaggio e pertan-
to crea dei difetti costituiti dai cosiddetti “infusi” (piccoli sassi inclusi nella massa del vetro) che alte-
rano la resistenza agli sforzi di bottiglie e vasetti. La ceramica e la porcellana vanno conferiti 
nell’indifferenziato! O all’isola ecologica, in caso di grandi quantitativi da smaltire! 
 
9. Il pyrex sembra vetro comune, ma non lo è! 
Trasparenza, robustezza e resistenza al gelo e al fuoco, sono le caratteristiche più note del pyrex, 
che sembra per il resto proprio uguale al vetro di bottiglie e vasetti. In realtà, avendo una composi-
zione chimica particolare (borosilicato), è un “falso amico” del vetro perché fonde ad una tempera-
tura più elevata di quella del vetro da imballaggio (sodico calcico), proprio come la ceramica. Il py-
rex va quindi conferito nell’indifferenziato! O all’isola ecologica, in caso di grandi quantitativi da 
smaltire! 
 
10. Gli altri materiali da tenere separati dal vetro 
Lampadine, lampade a scarica (quelle col filamento), scarica, neon e specchi, contengono sostanze 
pericolose per l’ambiente e non sono assolutamente compatibili con il riciclo del vetro da imballag-
gio. Lampadine, neon e specchi vanno gettati nell’indifferenziato! O all’isola ecologica, in caso di 
grandi quantitativi di lastre e specchi da smaltire! Nel caso dei rifiuti elettrici ed elettronici (lampade, 
lampadine, monitor, etc.) questi possono essere consegnati al sistema nazionale di recupero di que-
sti rifiuti (RAEE). 
 

5. Progetti attivati nei servizi alla persona 

Nei servizi dedicati alla persona vengono progettate attività educative proposte all’utenza, in partico-
lare per disabili, per giovani, per bambini, dando grande enfasi alle attività ambientali (ri-ciclo mate-
riali) ed al risparmio energetico.  
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Labirinto gestisce Riù la ludoteca del riuso, specializzata nella formazione e nella realizzazione 
pratica di oggetti e giochi con materiale di recupero e partecipa ad una molteplicità di progetti didat-
ti-ci sul tema del ri-uso e ad iniziative pubbliche. Infine nella scelta dei fornitori vengono adottati cri-
teri di eticità e viene data preferenza ai fornitori di alimenti biologici e a Km zero. 
 

6. Gestione rifiuti speciali – c/o strutture residenziali socio- sanitarie 

 
Labirinto gestisce delle strutture residenziali socio-sanitarie, presso tali servizi può essere attivata in 
caso vengano prodotti “rifiuti ospedalieri non specificati” (es per garze, cerotti sporchi di materiale 
ematico, ecc…) per attività continuative nel tempo, la cui raccolta e trasporto richiede precauzioni 
particolari per evitare infezioni.  
L’operatore in turno, se si dovessero evidenziare attività infermieristiche gestite da personale sanita-
rio esterno alle stesse (in quanto nelle strutture sanitarie autorizzate e accreditate da Labirinto, tali 
figure attualmente non sono previste), mette a disposizione dell’operatore sanitario esterno 
l’apposito contenitore e si occupa del controllo dell’attività affinché venga gestito nel modo congruo.  
In tale caso la gestione è quotidiana attraverso l’utilizzo di uno o più appositi contenitori. 
 
REGISTRO: 
C’è in dotazione un registro di ritiro merce che evidenzia il quantitativo trasportato la periodicità di 
smaltimento. Nello stesso viene inserito il codice del rifiuto (es. 180103). Il ritiro del/degli appositi 
contenitori avviene attraverso una ditta preposta (fornitore specializzato) ed ha solitamente una ca-
denza bimensile. 
Nel registro viene definito: 

a) Caratteristica del rifiuto; 

b) Descrizione del rifiuto; 

c) Stato fisico; 

d) Classe pericolosità (es. HP9); 

e) Rifiuto destinato a smaltimento o recupero, da noi sempre smaltimento (es. sigla D15); 

f) Peso. 

 
FORMULARIO: 
Quando il rifiuto deve essere smaltito (al massimo entro un anno dalla sua produzione), viene com-
pilato dall’addetto al ritiro e smaltimento un formulario di identificazione rifiuto composto da 4 copie 
di cui: 
- la prima rimane al produttore 
- la seconda va al trasportatore 
- la terza va allo smaltitore che firma l’avvenuta presa in carico del rifiuto, data ora e peso del rifiuto 
e restituisce la quarta copia al produttore che l’allega alla prima e che in tal modo sa che lo smalti-
mento è andato a buon fine. 
Il trasportatore deve firmare il formulario e indicare data e ora di partenza. 
Il produttore scarica il peso indicato nella quarta copia del f. sul registro di carico/scarico. 
 
Esempio di compilazione: 
Contenitore conforme: UN 3291 - Rifiuto Ospedalieri non specificati N.A.S. - 6.2-II - NO Il codice del 
rifiuto è 180103 Caratteristiche di pericolo HP9. 
Destinatario rifiuti: Rag.soc. o denom. Eco Soluzioni srl S.Clemente – Rimini 
Trasportatore: Errebi Ecologia Ambiente srl – Monte Porzio (Pu) 
 
Tale procedura prevede la compilazione telematica del MUD - Modello Unico di Dichiarazione am-

bientale a cura di Labirinto. 
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I RIFIUTI DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2:  

 Seguire le indicazioni del Comune di apparenza; 

 Solo in caso di Dispostivi di protezione individuale o Dispositivi sanitari utilizzati per assistere 

utente affetta da Covd19 o caso sospetto vanno inseriti tra i rifiuti speciali. 


