
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 3 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Il percorso formativo ha come obiettivo principale quello 

di far conoscere la normativa vigente, aggiornata anche 

a seguito dell’epidemia da Covid, in materia di Rifiuti 

Sanitari. In particolare, come smaltire quelli a rischio 

infettivo e quelli non a rischio infettivo e quelli che 

richiedono modalità particolari di smaltimento. Infine i 

rifiuti sanitari assimilabili agli urbani. 

Verrà approfondito come occorre gestire, imballare e 

stoccare i rifiuti. Per ultimo come gestire i trasporti dalle 

Strutture sanitarie alle discariche. 

Quali DPI utilizzare durante tutte le fasi di predisposizione 

e manipolazione dei rifiuti sanitari.  

Verrà fornita quindi una panoramica a 360° gradi per 

tutelare i produttori e gli addetti alla manipolazione. 
 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione e certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO SOCIOSANITARIO  

PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO  

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Disponibile fino 

fino al 31/12/2022 

 

CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.LGS 

81/08 E S.M.I. 
 

DOCENTE: 
 

Simona Cimetti - Infermiera Coordinatrice esperta in Rischio Infettivo Ufficio 

Epidemiologico - ASST Lariana di Como (CO). 
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 50,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie. 

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  
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