La soluzione
chiavi in mano
per la gestione
dei rifiuti
ospedalieri

CHI SIAMO

Steriltech Waste Company
è una società italiana che
fa parte di Newster Group
e che offre servizi per la gestione
di tutti i rifiuti ospedalieri
tramite un approccio integrato,
comprensivo anche della
raccolta presso i reparti fino alla
sterilizzazione on-site dei rifiuti
pericolosi a rischio infettivo.

La sterilizzazione on-site testata fino anche
a 28 giorni dal trattamento, oltre all’assenza
di odori sgradevoli e di umidità ed alla elevata
riduzione in peso e volume del residuo finale,
permettono di ridurre in maniera sensibile
il rischio di diffusione di agenti patogeni
attraverso i rifiuti a rischio infettivo CER 18.01.03,
contribuendo in tal modo alla prevenzione
e al controllo delle infezioni all’interno
dell’ospedale, dove il rifiuto sterilizzato
viene conferito direttamente nella frazione
indifferenziata dei rifiuti urbani.
L’obiettivo del servizio offerto è quello
di accompagnare le strutture sanitarie
verso una gestione più sostenibile dei rifiuti
sanitari, migliorando anche tutti i meccanismi
per il controllo della propagazione di eventuali
infezioni attraverso sistema di sterilizzazione
personalizzato on-site.
La sterilizzazione basata sulla tecnologia FHT,
riconosciuta dai più importanti organismi
internazionali, grazie all’assimilazione del
residuo a rifiuto urbano, garantisce evidenti
risparmi a livello economico per la struttura
sanitaria che se ne avvale.

Steriltech e Newster hanno ottenuto numerose certificazioni
digitali PDT in Blockchain, che permettono di tracciare
digitalmente le attività svolte e i risultati raggiunti.

Ideale per:
•

Ospedali/Strutture Sanitarie

•

Ospedali da campo

•

Residenze Sanitarie Assistenziali RSA

•

Case di Riposo

I vantaggi dello sterilizzatore Newster

SERVIZI

Un sistema integrato di servizi
per la gestione completa dei
rifiuti ospedalieri e la consulenza
amministrativa e fiscale.

Scopri di più sulla certificazione
per la sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri
con la soluzione Newster

Sistema cloud gestionale “In-sight 4.0”
per la digitalizzazione del registro
impianto e la compilazione dei relativi
dati amministrativi ambientali
Il sistema gestionale Newster
In-Sight 4.0 permette il
monitoraggio dell’attività
dell’impianto, attraverso
un sistema cloud indipendente
quello informativo della
struttura sanitaria: tutti i dati
dell’impianto Newster sono
immediatamente disponibili
attraverso un semplice click.

Newster Insight 4.0:
La nostra trasformazione digitale

Sterilizzazione on-site dei rifiuti
a rischio infettivo (che rappresentano
il 70%-80% di tutti i rifiuti ospedalieri),
tramite sterilizzatori Newster Sytem.
Possibilità di progettare sistemi
di sterilizzazione in container
prefabbricati per la creazione
di un isola ecologica completa
e adattabile a tutte le esigenze.
Il rifiuto sterilizzato può essere
conferito direttamente nella frazione
indifferenziata RSU eliminando
ogni smaltimendo dedicato
e relativo costo.
Supporto nelle procedure
amministrative per l’avvio impianto
(comunicazione PPAA, Convalida
Annuale, Verifica Periodica
ex Art.5 UNI 10384).
Simulazioni economiche
personalizzate su risparimi
derivanti dall’implementazione
della sterilizzazone on-site
e dei relativi benefinci fiscali.
Piano di formazione secondo
protocolli A.N.M.D.O, anche
via remoto, per operatori,
manutentori e personale sanitario.

BENEFICI E VANTAGGI

Benefici fiscali Piano Nazionale Transizione 4.0
Gli sterilizzatori Newster® rientrano nella categoria 7 “Macchine utensili
di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali
e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita”.
PDT - Certificazione digitale
“Machine 4.0 Ready”

Certificazione macchine 4.0 Ready
Tale condizione, insieme al software gestionale In-Sight 4.0, certificati
dal Digital Patent Box rilasciato da IQC Srl, offre a Steriltech la possibilità
di supportare il cliente nella redazione della perizia tecnica necessaria
alla fruizione dei benefici fiscali relativi al Piano Nazionale Transizione 4.0,
rif. Legge di Bilancio 2021.

Un’opportunità
per le aziende sanitarie

Scopri di più sulla sostenibilità certificata
delle soluzioni Newster per la sterilizzazione
on-site dei rifiuti a rischio infettivo

La legge di bilancio indica ulteriori
vantaggi per le aziende che hanno
sede legale al Sud: ad esempio,
ad una piccola impresa, spetta un
ulteriore credito di imposta pari
al 45%. Grazie a queste opportunità,
le aziende sanitarie potranno
scegliere soluzioni innovative capaci
di ridurre i costi di gestione dei rifiuti
sanitari.

Steriltech mette a disposizione
del cliente, qualora lo desiderasse,
la propria dichiarazione ambientale
di prodotto (LCA & Eco-Design)
ai fini di favorire la redazione del bilancio
ambientale del cliente stesso.

ECONOMIA CIRCOLARE

Legge 120/2020
e D. Lgs 40/2020:
la rivoluzione
per la sterilizzazione
dei rifiuti sanitari

La recente semplificazione normativa
permette di conferire il rifiuto sterilizzato
nella frazione indifferenziata RSU e apre
finalmente alla possibilità di implementare
un nuovo sistema di gestione per i rifiuti
ospedalieri economicamente vantaggioso
ed ambientalmente sostenibile.
Grazie ai vantaggi della sterilizzazione
on-site è possibile garantire tempi di ritorno
dell’investimento inferiori ai due anni
coniugando ritorno economico e benefici
sanitari, nella più alta concezione della
sostenibilità ambientale.
Studi di Lyfe Cycle Analysis mostrano
una riduzione degli impatti ambientali
superiore al 70%.
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Steriltech Waste Company
Società aderente a Newster Group
Via Giovanni Pascoli, 2
47853 Cerasolo (Rn)
Telefono: 0541. 1790445
info@steriltechwastecompany.it
www.steriltechwastecompany.it

Conosci i vantaggi della gestione
integrata in situ dei rifiuti ospedalieri?
Inquadra il QR Code e accedi al simulatore
gratuito per scoprire il risparmio per la tua
struttura sanitaria.

