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“Informazioni sulla bozza dei nuovi Criteri Ambientali Minimi 

per il servizio di  pulizia (civile e sanitario)” 



I CAM sui servizi di pulizia e sanificazione 

 

 

 



Stato dell’arte e calendario delle attività di revisione dei 

CAM      

 Istituzione del gdl coordinato dal MATTM,  composto da 
rappresentanti ed esperti dei seguenti enti: Ministero Salute, ISPRA, 
ARPA ER, CONSIP, ANMDO, Chelab, Punto 3, ANIP, Legacoop 
servizi, AFIDAMP, Assocasa, Università di Ferrara,  Università di 
Pisa, Università di Udine;  

   
 Invio prima versione dei nuovi CAM al gdl: marzo 2019; 

 
 Prima riunione del gdl: 29 maggio 2019;  

 
 Invio della seconda versione dei nuovi al gdl e Ministero Salute: 

entro settembre 2019;  
 

 Presentazione al Comitato di Gestione: novembre 2019; 
 

  Avvio iter approvazione tramite DM  
 



Obiettivi della revisione (1)     
 

 Armonizzare, per quanto tecnicamente possibile, i due 
documenti di CAM (pulizie e sanificazione), pur mantenendoli 
distinti per cogliere alcune specificità settoriali (per il servizio in 
ambito sanitario: argomenti specifici nella formazione, verifiche 
di efficacia,  collaborazione alle attività per prevenire ICA); 
 

 Aggiornare i criteri sui detergenti per le pulizie ordinarie e 
straordinarie;  
 

 Introdurre ulteriori criteri ambientali es. macchine e su altri 
prodotti usati nelle attività di pulizia;  
 

 Modificare il criterio premiante, per diminuire i margini di 
soggettività nella valutazione delle offerte; 
 

 Introdurre, nei CAM pulizia, alcuni requisiti già presenti nel 
CAM sanificazione; 
 



Obiettivi della revisione (2)     
 

 Far sì che i CAM su alcune categorie di prodotti per l’igiene (p. es. 

prodotti in carta tessuto, sapone per le mani) siano applicati anche 

negli appalti di fornitura, per qualificare ambientalmente tali prodotti 

anche i servizi che sono non sono esternalizzati; 

 

 Aggiungere un criterio premiante per gli offerenti che si impegnano 

ad eseguire il servizio con il ramo d’azienda o la divisione in 

possesso dell’Ecolabel sui servizi di pulizia; 

 

 Approcciare l’aspetto dell’efficacia del servizio anche per le pulizie 

in ambienti civili 

 

 



Le principali modifiche: i criteri sui detergenti e disinfettanti 
 

 Pulizie ordinarie: detergenti multiuso, per finestre, per sanitari, per 

cucine con Ecolabel (UE) o con altre etichette conformi alla UNI 

EN ISO 14024 e  detergenti  conformi ai CAM “concentrati”, vale a 

dire con indice di diluizione 1:100 per le pulizie a bagnato oppure 1:2 

per i detergenti da vaporizzare con trigger; 

  

 Pulizie straordinarie: elencati i tipi di detergenti che ricadono in 

questa categoria; aggiunte restrizioni per ulteriori sostanze e deroghe 

(per esempio per le cere metallizzate); 

 

 Disinfettanti: Nessun requisito sulla formulazione dei disinfettanti. 

Se ne raccomanda l’uso ambientalmente responsabile (formazione e 

misure per assicurare l’uso appropriato);     

 

 



Le principali modifiche: detergenti 
 

 Mezzi di prova: in assenza di etichette ambientali conformi alle 
UNI EN ISO 14024, rapporti di prova rilasciati da laboratorio 
accreditato, basati su verifiche SDS e prova analitica almeno su 
una sostanza ristretta (in offerta per i detergenti per le pulizie 
ordinarie; successivamente per le altre tipologie). 

Le stazioni appaltanti in ogni caso potranno prelevare campioni di 
prodotto per farli analizzare. 
 
 
 Imballaggi: detergenti “concentrati” rapporto utilità/peso 
(tranne per imballaggi in plastica riciclata > 50%; etichette in 
plastica riciclabile compatibile con il tipo di plastica 
dell’imballaggio; detergenti per le pulizie straordinarie:  etichette in 
plastica riciclabile compatibile con il tipo di plastica 
dell’imballaggio.   
 

 

            



CAM detergenti “concentrati” per le pulizie ordinarie: 

principali differenze con l’Ecolabel sui detergenti 
 
Tali CAM non includono i seguenti criteri Ecolabel (UE) (Decisione 

(UE) 2017/1217): 

 Tossicità degli organismi acquatici   

 Biodegradabilità dei composti organici 

 Olio di palma, provenienza sostenibile 

E, rispetto agli imballaggi primari, si chiede la conformità ai 

parametri del rapporto peso/utilità (RPU) previsti dall’Ecolabel 

(UE) solo se l’imballaggio è costituito da plastica con contenuto di 

riciclato < del 50%.   



CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie: 

elementi di novità rispetto ai CAM 2016  
Detergenti per le pulizie ordinarie concentrati (non più 

superconcentrati): 

• Definizione: Prodotti non diluiti e con Tasso di diluizione minimo 
1:100 ≡ definizione contenuta nei criteri Ecolabel (UE) per i servizi di 
pulizia per le pulizie a bagnato o 1:2 per i d. da vaporizzare con trigger 

• I criteri sono parte di quelli adottati con la Decisione (UE) 2017/1217 
(Ecolabel) (p.es. COV e contenuto di fosforo elementare sono testati sulla soluzione 

diluita e dunque sono uguali al corrispondente criterio dell’Ecolabel  (UE) sui detergenti)      

Inoltre, rispetto ai CAM in vigore: 

• Aggiunto il criterio sui microrganismi  

• modificato il criterio sugli imballaggi (simile a CAM sanificazione DM 
16 ottobre 2016) 

• Inserito il requisito sull’idoneità di uso (con richiesta dello specifico 
test) 

• Estesa la lista delle sostanze escluse (es. microplastiche, nanoargento…cfr. 
Ecolabel (UE))         

 



Criteri ambientali dei nuovi CAM servizi di pulizia: 

specifiche tecniche e clausole contrattuali (1) 
 

 Campo di applicazione: pulizia civile vale a dire di ambienti interni ed 
esterni (per quanto di competenza delle imprese di pulizia) di edifici, treni, 
aeromobili etc.; 

  
 Detergenti, disinfettanti: (cfr. slide precedenti) e divieto di uso di 

prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante; 
 

 Prodotti ausiliari: uso esclusivo di panni in microfibra con etichette 
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 per almeno il 30% del 
quantitativo semestralmente impiegato; se necessario, uso carta tessuto 
riciclata al 70% con PEFC, Ecolabel (UE) o eq, Remade in Italy, o 
Ecolabel (UE) o eq. ; parti in plastica dei carrelli riciclata al 50%; 
 

• .  

 Efficacia: cenni sul sistema di gestione della qualità (analogamente 
all’approccio del CAM sanificazione); 
 

 Formazione: estensione degli argomenti della formazione; presunto 
conforme il servizio di pulizia reso da impresa con Ecolabel (UE)  
 



Criteri ambientali dei nuovi CAM servizi di pulizia: 

specifiche tecniche e clausole contrattuali (2) 
 

 Macchine: alimentazione elettrica, requisiti di ecodesign (materiali riciclabili, 
separabili; parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti rimovibili e 
sostituibili; marcatura parti in plastica);  

 Contenuti delle schede tecniche: denominazione sociale del produttore, sede 
legale e luogo di fabbricazione; emissioni acustiche; contenuto in percentuale di 
plastica riciclata rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella 
macchina; 

 Contenuti del manuale d’uso: istruzioni per il disassemblaggio, attestazione sulla 
disponibilità delle parti di ricambio, con l’anno fino al quale tali pezzi di ricambio 
saranno disponibili e informazioni per il relativo acquisto e per la sostituzione dei 
pezzi; 

  
 Rapporto annuali sui detergenti e sui prodotti in microfibra 

consumati: i dati, riferiti a tali prodotti, servono a monitorare la conformità a 
determinati criteri ambientali. A tale rapporto dovrà essere allegata specifica 
documentazione probatoria (ad esempio fatture d’acquisto) 

 
 Gestione dei rifiuti            



Specificità dei criteri ambientali dei nuovi CAM servizi di 

sanificazione 
 

 Efficacia: per i controlli di processo e di risultato, si fa 
riferimento ai metodi e ai parametri di qualità microbiologica 
contenuti linea guida redatta da esperti dei principali enti ed 
associazioni che si occupano di igiene ospedaliera e ricerca 
correlata, oltre che alle raccomandazioni nazionali ed 
internazionali basate sull’evidenza scientifica; 
 
Formazione: Estensione degli argomenti della formazione es. 

conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse 
aree di rischio infettivo (non può essere presunto conforme il 
servizio pulizia reso da impresa con Ecolabel (UE)); 
 

Collaborazione alle iniziative per il lavaggio delle mani.    
 



Criteri premianti 
 “Contenimento degli impatti ambientali”: 

• uso detergenti con plastica riciclata almeno al 30% o con vuoto a rendere per 
riutilizzo dall’impresa produttrice di detergenti, per almeno il 40% del volume dei 
prodotti necessari; 

• uso di detergenti per pulizie ordinarie privi di fragranze; 

 

• fornitura di carta igienica con Ecolabel (UE) o eq., riciclata almeno al 70%  e non 
sbiancata; 

 

• Uso esclusivo di panni in microfibra con Ecolabel (UE) o eq.;  

 

• Adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative con almeno la medesima 
efficacia in termini di igiene e di qualità microbiologica e migliori dal punto di vista 
ambientale, documentate da pubblicazioni scientifiche e analisi LCA comparative 
sottoposte a peer review; 

 

• Pulizie esclusivamente manuali (punti X) oppure pulizie con macchine che 
presentino tali caratteristiche: parti in plastica riciclata almeno al 15%(punti A); 
presenza di sistemi per il monitoraggio, controllo o la riduzione dei consumi 
energetici (punti B); sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (punti C); 
sistemi di dosaggio dei detergenti a bordo macchina (punti D); minori emissioni 
acustiche (punti E). X ≤ A+B+C+D+E.  

 



Criteri premianti 
 

 “Possesso dell’etichetta Ecolabel sui servizi di pulizia” ; 

 

 “Criterio sociale”: attuazione di misure per il benessere 

organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un 

tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e 

l’attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le 

esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di 

produttività; … 

 



I criteri Ecolabel (UE) sui servizi di pulizia: quale valore 

aggiunto rispetto ai futuri CAM? (1) 
 

Criteri vincolanti Ecolabel (UE) servizi di pulizia:  

Detergenti: 

M1a: 50% detergenti acquistati annualmente devono essere in 

possesso di Ecolabel o altra etichetta (n.b. il CAM approccia il cantiere) 

M1 b: Il resto dei prodotti detergenti: caratteristiche meno restrittive dei 

CAM detergenti per pulizie ordinarie e straordinarie, anche in rif. Ai 

metodi di verifica       

M2, M3, M4, M6 Sistemi di dosaggio, uso microfibra, formazione, 

gestione rifiuti: previste come parti di clausole contrattuali; 

M5 Rudimenti di un sistema di gestione ambientale:  previsto nei CAM 

come criterio di selezione candidati;   



I criteri Ecolabel (UE) sui servizi di pulizia: quale valore 

aggiunto rispetto ai futuri CAM? (2)    
 

Criteri opzionali Ecolabel (UE) servizi di pulizia:  

O1 - Uso elevato di prodotti  detergenti con ecolabel o altra 
etichetta ISO 14024: 

65% - 75% - 95% dei detergenti acquistati annualmente devono 
essere in possesso di Ecolabel o altra etichetta 

O2 – Uso prodotti per la pulizia concentrati non diluiti: 

15% - 30% - 50% rispetto al totale dei detergenti 

O3 – uso elevato di prodotti in microfibra: 65%; 75%; 95% CAM: 
100%   

O4 – Accessori (spazzoloni a frange/stracci) 

 con Ecolabel o altra etichetta per il 20% - 50%: CAM: 30% 

O5 – efficienza energetica aspirapolvere  

A/A+: inappplicabile. CAM: criteri macchine 



I criteri Ecolabel sui servizi di pulizia: quale valore aggiunto 

rispetto ai futuri CAM? (3)     

O6 – registrazione EMAS o ISO 14001:  CAM: selezione candidati 

(facoltativa); 

O7 – gestione rifiuti solidi: CAM: clausole contrattuali   

O8 – qualità servizio ISO 9001 o eq.: CAM: misure per la gestione 

della qualità 

O9 – Flotta aziendale noleggiata/ di proprietà, piano di trasporto 

aziendale CAM: aspetto non esplorato  

O10 – efficienza energetica ed idrica lavatrici: 50% A++; 90% 

A++; 50% A+++ CAM: può essere discriminatorio per le imprese che 

non utilizzano lavatrici ad uso domestico;    

O11 – servizi o altri prodotti con Ecolabel  

O12 – articoli di consumo e asciugamani elettrici CAM: previsto 

per saponi e carta tessuto 

 



I criteri Ecolabel sui servizi di pulizia: quale valore aggiunto 

rispetto ai futuri CAM? (4)     

L’Ecolabel del servizio di pulizia non ha criteri significativamente più 

restrittivi rispetto ai CAM e non  solleva la SA dall’onere di effettuare 

controlli. 

 

Tecnicamente il criterio premiante è  giustificato dal fatto che il 

possesso dell’Ecolabel (UE) dimostra in via generale una maggiore 

responsabilità sociale ed ambientale dell’impresa.  

  

Il criterio premiante potrebbe essere formulato entrando nel merito dei 

punteggi (ovvero “Ottenimento di almeno X punti per l’ottenimento 

della licenza Ecolabel (UE)). 



  

19 

  



Grazie per l’attenzione 

Per informazioni: 

 mascioli.alessandra@minambiente.it 

citro.lucia@minambiente.it 
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