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ESSERE 
SOSTENIBILI 
CON IL TTR
IL TEMA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
IN AMBITO SANITARIO STA SEMPRE PIÙ 
USCENDO DALL’AMBIENTE “SANITARIO” 
E DIVENTANDO UN PROBLEMA COMUNE, 
CHE RIGUARDA TUTTI.
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Il massiccio utilizzo di  dispositivi 
usa e getta che ha caratterizzato e 
sta caratterizzando i mesi del-
l’emergenza apre una serie di in-
terrogativi sulle modalità, i tempi e 
le conseguenze ambientali del loro 
smaltimento e può rappresentare 
un’occasione importante per ripen-
sare e rivalutare alcuni sistemi e 
convenzioni, anche in ambito sani-
tario. I rifiuti prodotti dalla sala ope-
ratoria e dalle attività sanitarie in 
generale sono tanti e il loro smalti-
mento si sta facendo sempre più 
complesso e oneroso; di fronte alla 
difficile gestione di questa enorme 
mole di rifiuti, il  Tessuto Tecnico 
Riutilizzabile (TTR) si pone come 
un’alternativa possibile, in campo 
medico ma non solo, verso l’abban-
dono del monouso. Il TTR è un ma-

teriale tessile sicuro e confortevole, 
adattabile a diverse esigenze sani-
tarie e in grado di coprire tutte le ti-
pologie di tessuto che entrano in 
sala operatoria, dalla vestizione del 
personale di sala non sterile ai ca-
mici visitatore e degente, fino al 
vero e proprio campo operatorio, 
che include sia gli operatori che i 
pazienti. 
Il TTR è conforme alla normativa 
UNI EN 13795, tutti i materiali uti-
lizzati per la realizzazione dei ca-
mici e dei teli chirurgici vengono 
sottoposti a indagini chimiche, fisi-
che e biologiche per verificare che 
mantengano intatte le loro caratte-
ristiche durante tutto il ciclo di vita. 
poiché mantiene inalterate le pro-
prie caratteristiche di traspirabilità 
e impermeabilità anche dopo molti 
cicli di lavaggio e sterilizzazione. 
Mentre un camice monouso viene 
smaltito come rifiuto ospedaliero, il 
tessuto tecnico viene riprocessato 
e lavato nelle lavanderie industriali, 
che integrano in modo lineare la 
gestione di questo materiale all’in-
terno dei flussi della biancheria 
ospedaliera, con evidenti vantaggi 
logistici e ambientali. Anche dal 
punto di vista della sterilizzazione, 
c’è un significativo risparmio in ter-
mini di impatto ambientale. Il TTR 
viene sterilizzato in autoclavi a va-
pore, cosa non possibile per il mo-
nouso, che viene invece sterilizzato 
a ossido di etilene (ETO). Il vapore, 

condo un documento pubblicato da 
Assosistema, potrebbe portare alla 
creazione di oltre 6000 nuovi posti 
di lavoro a fronte di 300.000 kg di ri-
fiuti in meno da smaltire, con un ri-
sparmio di 220.000 kg di CO2 da 
smaltimento. Durante la recente 
pandemia, il  monouso ha senza 
dubbio mostrato tutte le proprie 
criticità, non solo dal punto di vista 
delle conseguenze ambientali, ma 
anche sotto l’aspetto produttivo. 
Nonostante siano passati ormai 
mesi dal primo picco, la produzione 
tutt’ora arranca e le forniture in ge-
nere si limitano al materiale di pro-
tezione individuale (mascherine, 
cuffiette, calzari), senza riuscire a 
sopperire alle necessità che na-
scono dalle sale operatorie. Nei 
pochi casi in cui i grandi colossi del 
TNT riescono a fornire materiale 
per la sala operatoria, questo viene 
venduto a  prezzi incredibilmente 
più alti rispetto al passato e con pa-
recchie incertezze relative alla pun-
tualità della fornitura. Il TTR, dal 
canto suo, ha di fatto permesso di 
continuare le attività anche in as-
senza di forniture di materiali mo-
nouso provenienti dall’estero:  il 
riutilizzabile sta tornando quindi in 
auge dopo anni passati nel dimen-
ticatoio (o quasi) e le ragioni sono 
molteplici.

cesso produttivo è gestito intera-
mente all’interno dei confini nazio-
nali; con una filiera cortissima e 
l’utilizzo di manodopera locale, 
l’80% del valore aggiunto si con-
centra sul territorio nazionale, con 
evidenti risvolti a livello locale. Inol-
tre, l’immissione di una grande 
quantità di tessuti riutilizzabili sul 
mercato potrebbe contribuire 
alla creazione di un nuovo settore 
specifico: non solo produttori e la-
vanderie specializzate nel tratta-
mento di questo tipo di materiali, 
ma anche confezionisti e trasfor-
matori del prodotto finito in mate-
riale rigenerato. Quando un tessuto 
tecnico arriva alla fine del proprio 
ciclo di vita in campo medico-sani-
tario, può trovare una nuova desti-
nazione d’uso, per un materiale che 
si dimostra anche multifunzione e 
incredibilmente longevo. Una ca-
tena virtuosa del riciclo che, se-

oltre a essere pratico ed econo-
mico, non presenta tossicità o pe-
ricolosità per l’ambiente, quindi 
l’utilizzo del tessuto tecnico all’in-
terno delle sale operatorie diventa 
una scelta ecologica non solo per le 
caratteristiche del materiale, ma 
anche per le implicazioni di pro-
cesso. La sterilizzazione a ETO del 
materiale monouso produce un 
gas di difficile smaltimento, mentre 
la sterilizzazione a vapore del tes-
suto riutilizzabile rilascia a valle 
dell’autoclave semplice acqua 
di condensa. Il settore medico, 
pur salvaguardando tutti i re-
quisiti interni relativi alla sicu-
rezza di pazienti e operatori, 
deve obbligatoriamente tenere 
conto anche degli aspetti ambien-
tali nella scelta di processi e mate-
riali. Scegliere un tessuto tecnico 
affidabile e riutilizzabile consente di 
avere disponibilità di materiali sicu-
ramente all’avanguardia, il cui pro-

IL TTR PUÒ ESSERE RIPROCESSATO FINO A 70 -100 
VOLTE, SENZA MODIFICARE LE PROPRIE CARATTERISTICHE. QUESTO 
SIGNIFICA UTILIZZARE 1 SOLO CAMICE CONTRO 100 CAMICI IN 
TNT E DI CONSEGUENZA ABBASSARE NON SOLO I COSTI LEGATI 
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDICALI, MA ANCHE DIMINUIRE LE 
SPESE DI MAGAZZINO E RIDURRE LE EMISSIONI CLIMA ALTERANTI.

IL TTR HA LA POSSIBILITÀ DI VIVERE UNA SECONDA PRI-
MAVERA E TRAGHETTARCI FUORI DA UNA PRATICA DIFFICILMENTE 
SOSTENIBILE? DOPO ANNI PASSATI OSANNANDO LA FILOSOFIA 
DELL’USA-E-GETTA, SI GUARDA ORMAI IN OGNI CAMPO A STILI DI VITA 
PIÙ SOSTENIBILI ALL’INSEGNA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E NON 
DEVE FARE ECCEZIONE L’AMBITO MEDICALE, CHE POTREBBE RAPPRE-
SENTARE UN IMPORTANTE BANCO DI PROVA. L’EMERGENZA, NO-
NOSTANTE TUTTO, PUÒ ESSERE L’OCCASIONE PER COGLIERE 
IMPORTANTI SPUNTI DI MIGLIORAMENTO. LA SOSTENIBILITÀ NON SI 
RACCONTA SOLTANTO, LA SOSTENIBILITÀ SI DEVE FARE, CON LE 
SCELTE DI OGNI GIORNO, CON IL RISPETTO DELLA NATURA E 
AGENDO ATTIVAMENTE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO.  

 

Il problema era già presente a marzo 
ed ora è aumentato con la riapertura 
delle scuole, che sono enormi 
produttrici di rifiuti sanitari. Se in 
Lombardia e in Emilia Romagna 
quasi la totalità dei rifiuti viene 
conferita ai termovalorizzatori, non è 
così per il resto d’Italia, che ha ancora 
percentuali molto alte di 
conferimento in discarica. A2A, la 
società che in Italia ha il maggior 
numero di impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti non 
riciclabili, ad esempio, ha dichiarato 
che "a titolo di confronto, i prodotti 
usa e getta contro il virus possono 
generare in un anno fino a 
300-400mila tonnellate di rifiuti, 
quando i due più grandi 
termovalorizzatori italiani 
distruggono circa 600-700mila 
tonnellate l'anno". 
Queste enormi quantità di rifiuti non 
riciclabili rischiano di mettere in seria 
difficoltà la filiera destinata al loro 
smaltimento, con il timore di un 
danno ambientale senza precedenti.

FAI UNA 
SCELTA 
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RIUTILIZZABILE 
RIDUCE L’IMPATTO 

SULL’AMBIENTE


