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PROGETTO PLASTIC FREE: prevenire e ridurre l’impatto dell’uso della 
plastica secondo la normativa e promuovere una partecipazione attiva 

verso un’economia circolare con innovativi e sostenibili modelli di 
consumo responsabile

A cura di Raffaella Bambi 
Coordinatrice Infermieristica - DEC

• UO  Rapporti con ESTAR
• Area Attività Asisstenziali Dipartimento Professioni Sanitarie
• Dipartimento Tecnico
• UO Igiene Organizzazione Ospedaliera
• Aziende appaltatrici di Servizi Esternalizzati

Strutture Coinvolte:
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IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNTTEESSTTOO::  CCHHII  SSIIAAMMOO

40 PADIGLIONI di cui 19 con attività sanitaria

Estensione del Campus: 45 ettari

Area a Verde: 7 ettari

Superficie Utile Lorda Totale 303.242 mq

Strade 144.000 mq

Marciapiedi 20.431 mq

Parcheggi 45.063 mq
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DDAATTII  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO
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IL PROGETTO PLASTIC FREE  prevede:

Gestione risorsa idrica:
• Installazione erogatori acqua allacciati ad acqua idrica
• avvio sistema di consegna acqua ai degenti con caraffe (esclusi i degenti in 

isolamento MDRO)
• Consegna borracce ai Dipendenti (n. 1947 consegnate al 31 ottobre 2022)
• Utilizzo di acqua in brik carbon trust 

Servizio di ristorazione
ospedaliera:

• Razionalizzazione dei materiali e sostituzione stoviglie monouso (plastica) con 
stoviglie in coccio

• Prodotti alimentari a filiera corta e a km0

Servizio Raccolta rifiuti e 
Servizio Pulizie:

• Installazione contenitori esterni per la raccolta differenziata
• Utilizzo pannetti pulizia 100% poliestere riciclato
• Sostituzione taniche prodotti con sacche prediluite

Comunicazione: • formazione del personale per TUTTI i dipendenti e specializzandi
• coinvolgimento degli stakeholders
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GGEESSTTIIOONNEE  RRIISSOORRSSAA  IIDDRRIICCAA  ::  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZZZAATTAA

SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA:
- Analisi del contesto e di fattibilità con l’obiettivo di valutare possibili alternative all’uso di bottigliette di plastica da fornire agli utenti e ai dipendenti

- Proposta di collaborazione con la dittta appaltatrice e installazione di erogatori allacciati alla rete idrica dell’ospedale. Gli accordi prevedono anche la

manutenzione ordinaria (cambio filtra e campionamenti microbiologici dell’acqua) e straordinaria

- Analisi del fabbisogno e verifica della possibilità di fornire acqua ai dipendenti senza utilizzo di plastica

- Benchemarking con altre Aziende del SSR

- Condivisione delle proposte di miglioramento e delle azioni da implementare con il personale di AOUC

- Acquisizione borracce attraverso I fornitori

- Formazione/sensibilizzazione al personale di AOUC

- Sostituzione delle bottigliette d’acqua da 0,50 lt con caraffe idonee

- Monitoraggio continuo dell’uso delle bottiglie di plastica all’interno delle AAA

- Valutazione costi
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Progetto Plastic Free - Sub-progetto Caraffe

Obbiettivi
Ø Ridurre il consumo di bottiglie in plastica fornite giornalmente dal servizio di ristorazione ospedaliera: n. 4 bottiglie da 0,50 lt 

/ paziente pari a 1.219.830/anno 2019 e 1.073.866/anno 2020.

Ø Ridurre possibili costi di fornitura di acqua utilizzando la rete idrica pari a € 400.000/anno circa

Ø Ridurre la produzione e lo smaltimento rifiuti.

Ø Allinearsi alla Direttiva Europea 904/2019 «..sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente» e 

del 3 luglio 2021

Ø Allinearsi alla Delibera Regionale n. 715 del 03.06.2019

Ø Favorire l’economia circolare
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Progetto Plastic Free - Sub-progetto Caraffe

Criticità  emerse

Incremento tempi di attività degli operatori sanitari per:
> riempimento e consegna caraffe ai degenti 40’/34 posti letto 1 OSS diurno (nessun incremento se l’attività viene svolta

durante il turno notturno).

> Incremento dei tempi in caso di reparti con turn over elevato dei degenti.

> Gestione delle richieste di riempimento delle caraffe in fase diurna.

> Gestione dei bilanci idrici.

> Controllo del personale in caso di gestione autonoma delle caraffe da parte dei degenti.
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Progetto Plastic Free - Sub-progetto Caraffe

Azioni Correttive 
proposte per ottimizzare il tempo impiegato dal personale OSS per la gestione delle caraffe:

> Delegare – previa trattativa – agli operatori della Ditta Dussmann l’attività di prenotazione del
vitto (attività che di norma è a carico dell’appaltatore): questo potrebbe comportare un recupero
orario di almeno 1 ora e 30’ per tale attività.

Ulteriore proposta 

> Attivare l’applicazione di prenotazione del vitto a carico dei degenti su smartphone (nessun costo aggiuntivo)
“scaricando” GRATUITAMENTE sul proprio smartphone con sistema operativo Android, iOS o Windows phone L’App “TODAY’S
MENU” dal relativo “market” On Line. Il personale di Reparto ha la possibilità di stampare e consegnare ad ogni paziente un
foglio con le credenziali per l’attivazione di questa Appe le relative istruzioni. Ogni paziente potrà prenotare dei piatti
scegliendoli solo dalle alternative previste dal suo piano alimentare, entro gli orari definiti dal sistema
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Cronoprogramma attività di avvio 

Progetto Plastic Free - Sub-progetto Caraffe

PADIGLIONE CTO* Ottobre 2021 Novembre 2021 Dicembre  2021

identificazione reparti (1° trance 4 reparti) 5/10/2021

Incontro Coordinatori e Ditta (1° Trance) 14/10/2021

Fornitura materiale/adeguamenti flussi erogatori 24/10/2021

Inizio attività 25/10/2021

Monitoraggio dal 25 - al 30/10/2021

Incontro rimanenti Coordinatori 21/10/2021

Completamento CTO 5/11/2021

PADIGLIONE MATERNITA’ 8/11/2021

PADIGLIONE SAN LUCA 8/12/2021

* Con OSS in turno notturno Totale 12 reparti
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Report consumi dal 1° gennaio a 30 settembre 2021 

Progetto Plastic Free - Sub-progetto Caraffe

PADIGLIONE REPARTO POSTI LETTO N. BOTTIGLIE PER 
POSTI LETTO

N. BOTTIGLIE REALMENTE 
CONSEGNATE

CTO

Degenza Traumatologia 22 24.024 23.015

Degenza Neurochirurgia 25 27.300 16.988*

Degenza Geriatria 22 24.024 20.148**

Degenza per la cura del Medullo Leso 33 36.036 30.824

MATERNITA’

Degenza Ostetricia B 44 48.048 45.883

Degenza Ginecologica 34 37.128 23.872

Centro nascita «La Margherita» 6 10.647 7.856

SAN LUCA

Degenza Medicina Interna 22 24.024 21.680

Degenza Medica 2 16 17.472 12.416

Degenza Medicina 1 25 27.300 23.472

Degenza Urologica 60 66.612 61.007

Degenza Chirurgica D 36 39.312 30.149
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RRiissuullttaattii  ootttteennuuttii  --SSuubb--pprrooggeettttoo  
CCaarraaffffee

Al 31.12.2021 tutti gli erogatori previsti da progetto sono stati installati secondo 
l’obiettivo previsto – n.  75.
Dal 1° luglio 2022  sono stati installati ulteriori n. 10 erogatori ed è stata sospesa la 
fornitura di acqua in bottigliette  nelle rispettive AAA/DH/AMB

Dati a settembre 2022 su 22 reparti e 608 posti letto
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METODOLOGIA UTILIZZATA:
SERVZIO MENSA AZIENDALE:

Previsioni durante la stesura dei capitolati

SERVZIO RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZIO PULIZIE

- Identificazione delle aree di utilizzo

- Condivisione degli obiettivi con le Ditte coinvolte

- Monitoraggio della qualità erogata

Campionamenti microbiologici
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RRiissuullttaattii  ootttteennuuttii  --SSuubb--pprrooggeettttoo  ppaannnneettttii  ppuulliizziiaa

Specifici controlli di risultato della qualità vengono effettuati a cadenza periodica con campionamenti microbiologici 
(piastre Rodac) e tamponi ad oggi con esito conforme

Vengono attenzionati anche il numero dei lavaggi a 90°C con appositi monitoraggi

Da marzo 2021 dopo una fase di test sperimentale, sono in uso pannetti in microfibra  
100% poliestere riciclato

Padiglione San Luca - Degenza Chirurgia Oncologica 1° piano
Padiglione CTO – Degenza Traumatologia Settore "A" 3°p
Padiglione Maternità - Degenza Ginecologia piano terra
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Risultati ottenuti 

1° trimestre 2021 - 2022 kg rifiuti a confronto

ESITO RIDUZIONE CONSUMO BOTIGLIETTE PLASTICA :

- 30 bottigliette da 500 ml corrispondono a 1kg ca di plastica ovvero 33.3 gr
- considerata la riduzione di 2/3 delle bottigliette consegnate da gennaio a settembre 2022
- dal risparmio ottenuto (448189x 33.3gr=14938 kg)
- abbiamo calcolato 14938 kg x 2.4kg (CO2)= 35851 Kg di CO2 ovvero quasi 36 tonnellate di CO2 

RISPARMIATA
1 confezione di acqua in brik da 500 ml=riduzione di emissioni di CO2 del 16%

ESITO SOSTITUZIONE PANNETTI PULIZIE 100% POLIESTERE RICICLATO

Pannetti r-Micro Tuff Swift, TSU o BCU acquistati numero 3850
CO2 generata dalla produzione di tessuti con materiali vergini 1205 kg CO2 eq
CO2 generata dalla produzione di tessuti con materiali riciclati 697 Kg CO2 eq
CO2 risparmiata con pannetti r Micro Tuff Swift fino a 508 Kg CO2 eq – fino a 42%
N. bottiglie plastica PET da 500 ml riciclate fino a 7700 bottiglie
Km risparmiati pari a una distanza percorsa in automobile fino a 3850 Km

ESITO RIFIUTI PRODOTTI
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Costi del progetto

Si consideri che: 
• il costo delle bottiglie da 0.50 lt 0,40 €+ iva/bott da 
contratto la fornitura giornaliera di acqua corrisponde a 
n. 4 bottiglie/paziente al giorno 
• il costo delle bottiglie da 1,5 lt 0,71 € + iva/bott
• il costo del noleggio di 1 erogatore compresa la 
manutenzione e i campionamenti microbiologici 76 €+ 
IVA
• il costo delle predisposizione per l’installazione degli 

erogatori  € 3.050,00
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Ente finanziatore Riferimento (delibera, atto ecc.) Importo richiesto
AOUC    

per mezzo DITTA RISTORAZIONE: integrazioni ulteriori n.10
erogatori acqua per ambulatori/servizi

Capitolato Ristorazione Ospedaliera

EURO 76,00 + IVA mensile manutenzione e analisi acqua 
annuale

AOUC
per mezzo DITTA RISTORAZIONE: quale proseguimento
dell’implementazione delle caraffe 14/26 (sono escluse TI-
RR-Malattie Infettive- TMO- Oncoematologia-Comparti
Operatori-Reparti COVID)

Il costo compensa la fornitura di acqua in bottiglie (n. 4 a 
pz) pertanto = 0

DITTA RISTORAZIONE: per rinnovo contrattuale
DITTA RISTORAZIONE: sostituzione plastica monouso con
stoviglie in coccio per TMO e Oncoematologia

Fornitura 500 borracce ai dipendenti costo = 0

costo = 0
AOUC
Per mezzo di DITTA ESTERNA per lo smaltimento di materiale
in PVC e il riutilizzo (favorire l’economia circolare (consegna
sacche urine sporche- riconsegna sacche urine pulite)

Da valutare Fase sperimentale con 2 macchine a costo 0

AOUC
Ditta RTI PULIZIE: utilizzo panni codice colore per le attività di
sanificazione prodotti con il recupero della plastica 100%

Capitolato servizio pulizie

Costo 0 

AIUC
Ditta RTI PULIZIE: collocazione sulle aree esterne di
contenitori per la raccolta differenziata (carta -
multimateriale- indifferenziato)

Costo 0
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PPrroossppeettttiivvee  ffuuttuurree  

> Sostituzioni  con BRICK* della fornitura di bottiglie di acqua da 0,50 lt che per ragioni 
igienico sanitarie non possono essere sostituite con la caraffa 

> Attivare sistemi di incentivazione e sistemi premianti volti a favorire il riciclo e la corretta 
differenziazione dei rifiuti

ü Materiale vegetale per il 76%
ü Tutti i materiali che lo compongono sono riciclabili e

riutilizzabili dopo un processo di recupero
ü Prodotto Toscano

> Formazione continua del personale e sistemi di controllo /educativi sul campo oltre che 
coinvolgimenti diretti anche alla Cittadinanza

> Avvio Progetto 30 Campus Green – gruppo di lavoro multidisciplinare 
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Grazie per l’attenzione

Per eventuali spunti e confronti bambir@aou-careggi.toscana.it



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


