Verifica dell’efficacia di trattamenti di
sterilizzazione per rifiuti solidi a rischio
infettivo
Rifiuti sanitari: dalla
sterilizzazione
all’End of Waste

Sterilizzazione

Rifiuti solidi
infettivi
Ospedali

Analisi microbiologiche

C.S.A. ha progettato ed eseguito in collaborazione con la
società Newster System i test di convalida dell'efficacia del
processo di sterilizzazione degli sterilizzatori Newster:
- test di validazione fisica, basato sulla verifica della
temperatura di sterilizzazione secondo lo standard tecnico
italiano UNI 10384;
- test del bioindicatore biologico, basato sull'uso delle fiale di
spore di Geobacillus Stearothermophilus e verifica del
raggiungimento di un livello superiore a quello definito
dall’Associazione statale e territoriale sulle tecnologie di
trattamento alternative, per i dispositivi di non-combustione per
il trattamento termico umido dei rifiuti sanitari;
- test di efficacia microbiologica, basato sulla esecuzione di
analisi microbiologiche per la verifica delle condizioni di sterilità
del residuo di rifiuti sanitari prodotto dallo sterilizzatore
- test di ricrescita batterica, basato sull’esecuzione di analisi
microbiologiche fino al 28 ° giorno dal campionamento.
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Verifica dell’efficacia di trattamenti di sterilizzazione per rifiuti solidi
a rischio infettivo
DESCRIZIONE PRODOTTO
C.S.A. ha affiancato la Newster per la definizione di un
protocollo di verifica dell’efficacia di sterilizzazione dello
sterilizzatore Newster, studiato per il trattamento on-site dei
rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Il servizio svolto da C.S.A. si è sviluppato in una attività di
studio e progettazione delle fasi e delle modalità di verifica
del processo di sterilizzazione ed in una successiva attività
di esecuzione dei test, comprensiva dell’attività di analisi
microbiologica sul residuo del processo di sterilizzazione.

ASPETTI INNOVATIVI
I risultati ottenuti dalle verifiche e dalle
analisi di laboratorio condotte sul ciclo di
sterilizzazione degli sterilizzatori Newster e
sui campioni di residuo prodotti dallo
sterilizzatore hanno permesso di dimostrare
che gli sterilizzatori Newster rispettano i
requisiti internazionali per la sterilizzazione
dei rifiuti sanitari, rappresentato dal IV livello
STAATT per la valutazione dell’efficacia dei
processi di sterilizzazione che corrisponde
all’inattivazione di batteri, funghi, virus lipofili
e idrofili, parassiti, micobatteri e spore di
Geobacillus Stearothermophilus con un
concentrazione pari o superiore a 6log10.

POTENZIALI APPLICAZIONI

Schema del flusso di
sterilizzazione tramite
tecnologia di trattamento
termico per attrito Newster.

Lo sterilizzatore Newster può essere
utilizzato dalle strutture ospedaliere
pubbliche o private, di varie dimensioni, per
lo smaltimento di rifiuti solidi, attraverso
l’installazione dell’impianto sul sito stesso
per il trattamento dei rifiuti a rischio infettivi
generati dalla struttura stessa.
L’installazione non richiede autorizzazione
dalle PPAA competenti, ma una semplice
comunicazione ex Decreto del Presidente
della Repubblica n 254, 15 Luglio 2003.
Grazie alle proprie caratteristiche, il residuo
può essere considerato come CDR o
assimilato alla frazione indifferenziata del
RSU.

Impianto per la sterilizzazione e ossidazione dei reflui di laboratorio
di analisi
ESEMPIO DI APPLICAZIONE
Trattamento dei rifiuti di piccole strutture
ospedaliere

PARTNER COINVOLTI
Newster s.r.l.

DESCRIZIONE APPLICAZIONE E RISULTATI
La macchina Newster NW5 è progettata per l'uso in piccoli
ospedali. La sterilizzazione on-site consente una notevole
riduzione dei costi di smaltimento delle strutture sanitarie,
aumenta gli standard igienici per la sicurezza del personale, e
contribuisce a ridurre sia la quantità di rifiuti prodotti che
l'impatto ambientale grazie alla riduzione del 30% di
emissioni di CO2eq dovute al trasporto evitato.
Il processo di sterilizzazione prevede 6 fasi:
1. Caricamento dei rifiuti e avvio automatico
2. Il rotore inizia a girare sempre più velocemente invertendo
il senso di marchia in funzione dei consumi. La temperatura
inizia a salire mentre i materiali vengono polverizzati
finemente.
3. Raggiunti i 96 - 100 ° C, la temperatura rimane stabile fino
a quando l'umidità presente nei rifiuti non è completamente
evaporata. I vapori vengono raffreddati negli scambiatori di
calore e scaricati nel sistema fognario nel rispetto della
tabella per lo scarico ex D. Lgs 152/06 e s.m.
4. La temperatura riprende a salire rapidamente,
raggiungendo i 150 ° C. In pochi secondi viene raggiunta la
sterilizzazione.
5. Tramite l’utilizzo di acqua di rete, il rifiuto viene raffreddato
fino a 95 ° C prima dello scarico.
6. Il ciclo di sterilizzazione è stato completato. Il portello viene
aperto e il prodotto viene estratto e raccolto nel box integrato
in acciaio inossidabile.

La macchina Newster NW5 è
stata progettata per l'uso in
piccoli ospedali.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
6 mesi

LIVELLO MATURITA’ TECNCOLOGICA
TRL 9 – Sistema reale testato in ambiente
operativo

VALORIZZAZIONE
Lo sterilizzatore Newster “FHT” è coperto da
brevetto internazionale ed è disponibile per il
mercato al oltre 25 anni. Il progetto attuato in
collaborazione con C.S.A. ha permesso di
avvalorare l’efficacia di sterilizzazione della
macchina attraverso un protocollo di verifica
oggettivo e scientificamente provato.
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Il Gruppo C.S.A. S.p.A. è un laboratorio di analisi ed un
istituto di ricerca privato specializzato nella gestione di piani
complessi di monitoraggio ambientale, in grado di guidare e
supportare un’attività di ricerca e sviluppo di tipo
prevalentemente applicativo e di seguire e coordinare progetti
complessi e interdisciplinari che richiedono un elevato livello
di professionalità ed esperienza. Il laboratorio di analisi
chimiche–fisiche–microbiologiche accreditato ai sensi della
ISO/IEC 17025 con numero L0181, e dotato di un sistema di
gestione qualità, sicurezza e ambiente certificato ai sensi
della ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, è equipaggiato con
moderni sistemi analitici che consentono di affrontare un
vastissimo range di indagini garantendo tempistiche ridotte
ed elevati standard qualitativi. L’alto profilo professionale, le
competenze acquisite in oltre trent’anni anni di attività,
l’aggiornamento continuo del personale, consentono al
Gruppo C.S.A. S.p.A. di integrare l’attività di campionamento
e determinazione analitica su varie matrici ambientali ed
agroalimentari, con una consulenza di alto livello fornendo
soluzioni innovative e interdisciplinari a problematiche
complesse, sviluppare servizi esistenti e crearne di nuovi, e
rappresentare così un partner affidabile e sempre
all’avanguardia nelle applicazioni metodologiche, strumentali
e tecnologiche della ricerca applicata in ambito ambientale.
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Gruppo C.S.A. S.p.A. has defined and executed in
collaboration with Newster System s.r.l. the validation tests
of the efficacy of the sterilization process of Newster
sterilizers:
- Physical validation test, based on the verification of the
sterilization temperature according to the Italian technical
standard UNI 10384
- Biological indicator test, based on the use of Geobacillus
Stearothermophilus spore vials and verification of the
achievement of a level higher than that defined by the State
and Territorial Association on alternative treatment
technologies, for non-combustion devices for wet thermal
treatment of healthcare waste
- Microbiological efficacy test, based on the execution of
microbiological analyzes to verify the sterile conditions of
the medical waste residual produced by the sterilizer
- Bacterial regrowth test, based on the execution of
microbiological analyzes up to the 28th day from sampling.
Health and wellness - Safety in wellness and healthcare
infrastructures
Energy and Environment – tools and methods for
sustainability, Industrial symbiosis: use, reuse, enhancement
and substitution of matter

Microbiological analysis
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Proving the efficacy of sterilization treatment of potentially
infectious solid waste
PRODUCT DESCRIPTION
C.S.A. helped Newster to define a protocol to verify the
sterilization effectiveness of Newster sterilizers, designed
for the on-site treatment of potentially infectious medical
waste.
C.S.A. provided the study and planning of the steps and
methods to evaluate the Newster sterilization process and
then performed the tests, including microbiological analysis
activity on the residue of the sterilization process.

INNOVATIVE ASPECTS
The results obtained from the laboratory
tests and analyses demonstrated that
Newster sterilizers comply with the
international requirements for the
sterilization of medical waste, represented
by STAATT level IV. for the evaluation of the
efficacy of the sterilization processes which
corresponds to the inactivation of bacteria,
fungi, lipophilic and hydrophilic viruses,
parasites, mycobacteria and spores of
Geobacillus Stearothermophilus with a
concentration equal to or greater than
6log10.

POTENTIAL APPLICATIONS

Scheme of the sterilization
flow using Newster friction
heat treatment technology

Newster sterilizers can be used by public or
private hospitals, of various sizes, for the
disposal of solid waste, through the
installation of the system on site for the
treatment of potentially infectious waste
generated by the structure itself. The
installation does not require authorization
from the competent PPAA, but a simple
communication pursuant to the Decree by
the President of the Republic n. 254, 15 July
2003. Thanks to its characteristics, the
residue can be considered as RDF or
assimilated to the undifferentiated municipal
waste.

Proving the efficacy of sterilization treatment of potentially infectious
solid waste
APPLICATION EXAMPLE
Treatment of waste from small hospitals

INVOLVED PARTNERS
Newster System s.r.l.

APPLICATION DESCRIPTION AND RESULTS
Newster NW5 machine was designed for use in small
hospitals.
On-site sterilization significantly reduces the costs of
disposal of healthcare facilities, increases hygiene
standards by improving staff safety and helps to reduce
both the quantity of waste produced and the environmental
impact thanks to the 30% reduction of CO2 emissions due
avoided transport.
The sterilization process involves 6 stages:
1. Loading of waste and start in automatic mode.
2. The rotor starts to rotate faster and faster, changing the
direction according to needs. The temperature begins to
rise as the materials are finely pulverized.
3. When 96 - 100 °C is reached, the temperature remains
stable until the moisture in the waste has completely
evaporated. The vapors are cooled in the heat exchangers
and discharged into the sewage system in compliance with
the discharge table pursuant to the legislative decree
n.152/06 and as amended.
4.The temperature starts to rise rapidly, reaching 150 °C.
Sterilization is reached in a few seconds.
5. By using tap water, the waste is cooled down to 95 °C
before unloading.
6. Once the sterilization cycle is completed, the hatch can
be opened and the product extracted and collected in the
integrated stainless steel box.

Newster NW5 machine was
designed for use in small
hospitals

IMPEMENTATION TIME
6 months

TECHNOLOGY READINESS LEVEL
TRL9 - Actual system proven in operational
environment

EXPLOITATION
The Newster "FHT" sterilizer is covered by
an international patent and has been
available on the market for 25 years. The
project implemented in collaboration with
C.S.A.Group allowed to validate the
sterilization efficacy of the machine through
an objective and scientifically proven
verification protocol.
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Gruppo C.S.A. S.p.A. is an analysis laboratory and a
private research institute specializing in the
management of complex environmental monitoring
plans, and capable of guiding and supporting a mainly
application activity by research and development and
following and coordinating complex and interdisciplinary
projects that require a high level of professionalism and
experience. The chemical-physical-microbiological
analysis laboratory accredited according to ISO/IEC
17025 with number L0181, and equipped with a quality,
safety and environmental management system certified
according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, is
equipped with modern analytical systems that allow you
to deal with a very wide range of investigations, ensuring
reduced times and high quality standards. The high
professional profile, the skills acquired in over thirty
years of activity, and the continuous updating of staff,
allow Gruppo C.S.A. S.p.A. to integrate sampling and
analytical determination on various environmental and
agri-food matrices, with high-level consultancy providing
innovative and interdisciplinary solutions to complex
problems, developing existing services and creating
new ones, and thus representing a reliable partner.
Always at the forefront in methodological, instrumental
and technological applications of applied research in the
environmental field.
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