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1. PREMESSA 
 

     Il servizio di ritiro dei rifiuti avviene a cura della Ditta Geofor, che gestisce il 

servizio di raccolta porta a porta per i territori del Comune di Cascina. 

     Il conferimento dei rifiuti ai luoghi di ritiro, secondo quanto riportato ai punti 

successivi, è di competenza del personale che opera nei luoghi di 

produzione dei rifiuti.  

 

2. OBIETTIVI 
 

     L’obiettivo del presente protocollo è quello di definire, raccogliere e fornire 

gli strumenti per la corretta gestione dell’intero servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

 

3. VALORI ATTESI 
 

     Con il seguente protocollo l’RSA Remaggi si prefigge di fornire un 

adeguato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il conseguente 

conferimento ai cassonetti presenti all’interno dei giardini dell’Istituto, per il 

ritiro da parte della Ditta Geofor nei giorni stabiliti dal calendario di cui all’all. 

1 del presente protocollo. 

 

4. RESPONSABILITA’ 
 

     I titolari delle responsabilità delle procedure che compongono il seguente 

protocollo vengono individuati volta per volta all’interno delle singole 

procedure. 

 

5. RISORSE MATERIALI UTILIZZATE 
 

Per il corretto espletamento del presente protocollo devono essere utilizzati 

i contenitori (sacchetti e bidoncini) consegnati dalla Ditta Geofor ad uso 

esclusivo. 

Rifiuto organico: 

- n. 5 mastelli da Lt. 120, uno per ogni Refettorio, da utilizzare con 

sacchetto trasparente biodegradabile; 

- n. 2 mastelli da Lt. 120 per i locali Cucina, da utilizzare con sacchetto 

trasparente biodegradabile; 

- n. 1 biopattumiera da Lt. 7 per gli Uff. Amministrativi; 

 

Rifiuto indifferenziato: 

- n. 5 mastelli da Lt. 120, uno per ogni stanza di deposito dello sporco, 

da utilizzare con sacchetto nero; 
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- n. 2 mastelli da Lt. 120 per le sale di Fisioterapia, da utilizzare con 

sacchetto nero; 

- n. 2 mastelli da Lt. 120 per le sale delle Cure Estetiche/Parrucchiera, da 

utilizzare con sacchetto nero; 

- n. 2 mastelli da Lt. 120 per le stanze Pulizie, da utilizzare con sacchetto 

nero; 

- n. 1 mastello da Lt. 120 per la Cucina, da utilizzare con sacchetto nero; 

- n. 1 mastello da Lt. 120 le sale di animazione, da utilizzare con 

sacchetto nero; 

     

     Per tutti gli altri locali (salottini, camere ospiti, corridoi, ecc.) possono 

essere usati esclusivamente per i rifiuti indifferenziati i cestini rifiuti attualmente 

in uso coi i sacchetti piccoli neri. 

 

Multimateriale: 

- n. 2 mastelli da Lt. 120 per la Cucina; 

- n. 5 mastelli da Lt. 120 uno per ogni Refettorio; 

- n. 1 mastelli da Lt. 40 per le sale di Fisioterapia;  

- n. 2 mastelli da Lt. 120 per le stanze Pulizie; 

- n. 2 contenitori multi materiale in cartone per i punti ristoro 

 

Carta: 

- n. 5 contenitori salvacarta, uno per ogni Refettorio;  

- n. 2 contenitori salvacarta per la Cucina; 

- n. 4 contenitori salvacarta per i locali Fisioterapia; 

- n. 8 contenitori salvacarta per gli Uffici (Reparto B e C)  

- n. 3 contenitori salvacarta per i locali di animazione 

 

Vetro: 

- n. 5 contenitori da Lt. 40, uno per ogni Refettorio;  

- n. 2 contenitori da Lt. 40 per i locali cucina; 

 

 

6. AZIONI E PROCEDURE 
 

Si elencano di seguito, a seconda del tipo di rifiuto, le procedure da 

adottare per la corretta raccolta e conferimento ai cassonetti presenti 

all’interno dei giardini dell’Istituto. 

 

6.1 Procedura rifiuto organico (smaltimento rifiuti e conferimento ai 

cassonetti esterni) 
 

6.1.1 Responsabilità 
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     Il titolare delle responsabilità della seguente procedura è individuato nel 

personale che opera all’interno dei locali dove viene prodotto il rifiuto. 
 

6.1.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Reparto 

 

     Al termine di ogni pasto, ed ogni qualvolta ce ne sia la necessità, i rifiuti 

organici provenienti dalle stoviglie degli Ospiti e dai contenitori 

monoporzione in alluminio, dovranno essere smaltiti inserendoli, all’interno dei 

sacchetti trasparenti biodegradabili, nei mastelli marroni da 120 L. disponibili 

in ogni Refettorio. 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

      

6.1.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Cucina 

 

     Tutti i rifiuti organici prodotti durante i processi di lavorazione degli alimenti 

o provenienti dai carrelli termici dei Reparti, dovranno essere smaltiti 

inserendoli, all’interno dei sacchetti trasparenti biodegradabili, nei mastelli 

marroni da 120 L. disponibili in ogni locale della Cucina. 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dalla Cucina e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

 

6.2 Procedura rifiuto multimateriale (smaltimento rifiuti e conferimento ai 

cassonetti esterni) 
 

6.2.1 Responsabilità 

 

     Il titolare delle responsabilità della seguente procedura è individuato nel 

personale che opera all’interno dei locali dove viene prodotto il rifiuto. 
 

6.2.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Reparto 

 

     I rifiuti afferenti alla categoria del multimateriale leggero, provenienti sia 

dalle attività di assistenza che di pulizia, dovranno essere smaltiti inserendoli, 

all’interno dei mastelli azzurri da 120 L. disponibili in ogni Refettorio e nei 

locale pulizia. 

 

     I contenitori in plastica, alluminio, metallo, tetrapak ed altro, dovranno 

essere svuotati, sciacquati e schiacciati, prima di essere smaltiti. 

   

  A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 
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6.2.3 Modalità di raccolta dei rifiuti in Cucina 

 

     I rifiuti afferenti alla categoria del multimateriale leggero, provenienti sia 

dalle attività di preparazione pasti che di pulizia, dovranno essere smaltiti 

inserendoli, all’interno dei mastelli azzurri da 120 L. disponibili al’esterno dei 

locali cucina. 

 

     I contenitori in plastica, alluminio, metallo, tetrapak ed altro, dovranno 

essere svuotati, sciacquati e schiacciati, prima di essere smaltiti. 

 

     A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

 

6.3 Procedura rifiuto vetro (smaltimento rifiuti e conferimento ai 

cassonetti esterni) 
 

6.3.1 Responsabilità 

     Il titolare delle responsabilità della seguente procedura è individuato nel 

personale che opera all’interno dei locali dove viene prodotto il rifiuto. 
 

6.3.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Reparto 

 

     I rifiuti afferenti alla categoria vetro leggero, provenienti sia dalle attività di 

assistenza che di altro genere, dovranno essere smaltiti inserendoli, all’interno 

dei contenitori da Lt. 40 disponibili in ogni Reparto. 

 

     Gli imballi in vetro dovranno essere svuotati e sciacquati prima di essere 

smaltiti. 

 

     A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposita campana verde presente sul territorio all’esterno dei cancelli 

dell’Istituto. 

      

6.3.3 Modalità di raccolta dei rifiuti in Cucina 

 

     I rifiuti afferenti alla categoria vetro leggero, provenienti sia dalle attività di 

assistenza che di altro genere, dovranno essere smaltiti inserendoli, all’interno 

dei contenitori da Lt. 40 disponibili nei locali Cucina. 

 

     Gli imballi in vetro dovranno essere svuotati e sciacquati prima di essere 

smaltiti. 
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     A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposita campana verde presente sul territorio all’esterno dei cancelli 

dell’Istituto. 

 

6.4 Procedura rifiuto carta (smaltimento rifiuti e conferimento ai 

cassonetti esterni) 
 

6.4.1 Responsabilità 

     Il titolare delle responsabilità della seguente procedura è individuato nel 

personale che opera all’interno dei locali dove viene prodotto il rifiuto. 
 

6.4.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Reparto 

 

     Gli imballi in cartone (puliti) e tutti gli altri rifiuti in carta, dovranno essere 

debitamente schiacciati per ridurne il volume il più possibile ed inseriti nei 

contenitori salvacarta presenti in ogni Refettorio. 

 

     Gli imballi misti, dovranno essere liberati dalle parti non pertinenti prima di 

essere smaltiti. 

     La carta eccessivamente sporca o unta non può essere inserita all’interno 

dei contenitori. 

 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

      

6.4.3 Modalità di raccolta dei rifiuti in Cucina 

 

     Gli imballi in cartone (puliti) e tutti gli altri rifiuti in carta, dovranno essere 

debitamente schiacciati per ridurne il volume il più possibile ed inseriti nei 

contenitori salvacarta presenti nei locali Cucina. 

 

     Gli imballi misti, dovranno essere liberati dalle parti non pertinenti prima di 

essere smaltiti. 

     La carta eccessivamente sporca o unta non può essere inserita all’interno 

dei contenitori. 

 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

 

6.4.4 Modalità di raccolta dei rifiuti nei Magazzini 

 

     Alla fine delle operazioni di consegna, tutti i cartoni e gli imballi rimanenti 

dovranno essere, debitamente schiacciati per limitarne l’ingombro, conferiti 
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da chi si occupa di effettuare le consegne direttamente ai contenitori da 

1000 Lt. presenti nei giardini dell’Istituto. 

 

6.4.5 Modalità di raccolta dei rifiuti negli Uffici/Ambulatori/Infermerie 

 

     Il personale che effettua il servizio di pulizie nei vari locali, effettuerà 

settimanalmente ed al bisogno (secondo il calendario delle pulizie), la 

vuotatura dei contenitori salvacarta, conferendo i rifiuti ai cassonetti per la 

carta presenti all’interno dei giardini della RSA. 

   

 

6.5 Procedura rifiuto indifferenziato (smaltimento rifiuti e conferimento ai 

cassonetti esterni) 
 

6.5.1 Responsabilità 

 

     Il titolare delle responsabilità della seguente procedura è individuato nel 

personale che opera all’interno dei locali dove viene prodotto il rifiuto. 
 

6.5.2 Modalità di raccolta dei rifiuti in Reparto 

 

     Tutto il materiale afferente alla categoria dei rifiuti indifferenziati (compresi 

pannoloni e traverse monouso) dovrà essere raccolto all’interno dei mastelli 

da 120 Lt. presenti in ogni Reparto, utilizzando i sacchi neri anche 

attualmente in dotazione. 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

      

6.5.3 Modalità di raccolta dei rifiuti in Cucina 

 

     Tutto il materiale afferente alla categoria dei rifiuti indifferenziati, dovrà 

essere raccolto all’interno dei mastelli da 120 Lt. presenti in ogni locale della 

cucina, utilizzando i sacchi neri anche attualmente in dotazione. 

    A fine turno il rifiuto dovrà essere allontanato dal Reparto e conferito 

all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini dell’Istituto. 

 

6.4.5 Modalità di raccolta dei rifiuti negli Uffici 

     

     Per il materiale afferente alla categoria dei rifiuti indifferenziati potranno 

essere utilizzati i normali cestini da interni attualmente in uso.  

    Il personale preposto ai servizi di pulizie, terminato il proprio servizio, 

conferirà i rifiuti all’apposito cassonetto presente all’interno dei giardini 

dell’Istituto. 
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7. RITIRO RIFIUTI 
 

7.1. Risorse materiali utilizzate 

- n. 4 cassonetti da Lt. 1000 (cm 136x112,5xh:135) per la raccolta dei 

rifiuti indifferenziati; 

- n. 4 cassonetti da Lt. 240 (cm 74x60xh101,5) per la raccolta dei rifiuti 

organici; 

- n. 1 cassonetto da Lt. 1000 (cm 136x112,5xh:135) per la raccolta della 

carta; 

- n.1 cassonetto da Lt. 1000 (cm 136x112,5xh:135) per la raccolta del 

multimateriale. 

 

7.2. Modalità di espletamento del servizio 

 

     Come accennato ai punti precedenti, il ritiro dei rifiuti avviene a cura della 

Ditta Geofor nei giorni stabiliti dal calendario del Comune di Cascina di cui 

all’allegato 1. 

     Il Personale di Assistenza, nei giorni prestabiliti dal suddetto calendario, 

avrà cura di trasportare all’esterno, entro le ore 13,00 i cassonetti presenti 

nell’area all’uopo adibita all’interno dei cancelli della RSA per il ritiro e 

successivamente, una volta svuotati, di riportarli al proprio posto. 

 

 

8. MONITORAGGIO, VERIFICA E NON CONFORMITA’ 
 

     Il monitoraggio e la verifica dei rifiuti avviene giornalmente a cura del 

personale Geofor che si occupa del ritiro e che provvederà a segnalare, 

secondo la propria prassi, ogni tipo non conformità alla Direzione, la quale 

adotterà gli interventi correttivi che riterrà di volta in volta necessari. 

     Qualunque altra figura professionale venisse indebitamente informata di 

una non conformità circa il servizio di cui al presente Protocollo, ha l’obbligo 

di inoltrala alla Direzione entro il giorno lavorativo successivo. 
 
 

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

     Per tutto quanto non contenuto nel presente Protocollo si fa riferimento 

alla normativa in materia ed al materiale informativo di cui agli allegati 2 e 3. 
 

 

10. ALLEGATI 
 

 Allegato 1   Calendario porta a porta 

 Allegato 2 Rifiutario 

 Allegato 3 Depliant informativo  
 


