I Criteri Ambientali Minimi
del servizio di pulizia (civile e sanitario) in vigore

Bologna 4 luglio 2019

Cesare Buffone

CAM cleaning professionale
✓ D.M. 24 maggio 2012
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia
e per la fornitura di prodotti per l’igiene

✓ D.M. 18 ottobre 2016
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le
strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti

Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi ?
Sono specifiche indicazioni da inserire nelle procedure di gara volte a qualificare

ambientalmente approvvigionamenti pubblici.

Oggetto
dell’appalto

Selezione dei
candidati

Specifiche
tecniche

Specifiche
tecniche premianti

Criteri di base
vincolanti
Criteri non vincolanti
che permettono di
acquisire punteggi

Condizioni di
esecuzione e
clausole
contrattuali

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Selezioni dei candidati

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Selezioni dei candidati solo per i CAM ospedalieri

Prodotti chimici pulizie ordinarie

DM 24 maggio 2012 (5.3.1)

DM 18 ottobre 2016 (4.3.1)

Specifiche tecniche di base

Specifiche tecniche di base

Detergenti multiuso per pulizia ambienti interni, per finestre
e per servizi sanitari.

Detergenti multiuso, detergenti servizi sanitari e detergenti
per finestre.

Devono essere in possesso di marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE o analogo (ISO 14024)

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n.
648/2004

Oppure
Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi
definiti al punto 6.1 - il legale rappresentante dell’impresa
offerente è tenuto a sottoscrivere l’ALLEGATO A - sola
autodichiarazione.

Devono essere in possesso di Marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE o analogo (ISO 14024) e se superconcentrati
devono essere associati ad un sistema di dosaggio.

[L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in Allegato A,
dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un
laboratorio accreditato ISO 17025].

Oppure
Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi
definiti al punto 5.1 e relative dichiarazioni in ALLEGATO A
con esplicita indicazione del laboratorio accreditato ISO
17025 che ha condotto i test di conformità.

Prodotti chimici pulizie ordinarie

Prodotti chimici pulizie straordinarie
DM 24 maggio 2012 (5.3.3)

DM 18 ottobre 2016 (4.3.2)

Specifiche tecniche di base
Altri prodotti, in via esemplificativa: disinfettanti, cere,
deceranti, decappanti, detersolventi, smacchiatori e
«superconcentrati».

Specifiche tecniche di base
Prodotti per pulizie straordinarie, in via esemplificativa:
cere, deceranti, decappanti, detersolventi, cere
metalizzate, smacchiatori.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE
n. 648/2004.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE
n. 648/2004.

Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali
minimi definiti al punto 6.2 - ALLEGATO B anche con
autodichiarazione.

Devono essere almeno conformi ai criteri ambientali
minimi definiti al punto 5.2 – il legale rappresentante
dell’impresa offerente è tenuto a sottoscrivere
l’ALLEGATO B con esplicita indicazione del
laboratorio accreditato ISO 17025 che ha condotto i test
di conformità.

OPPURE
Devono essere in possesso di Marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE o analogo (ISO 14024)
[L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere
all’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in Allegato A,
dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un
laboratorio accreditato ISO 17025].

OPPURE
Devono essere in possesso di Marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE o analogo (ISO 14024)

Prodotti disinfettanti
DM 24 maggio 2012 (5.3.2)

DM 18 ottobre 2016 (4.4.2)

Specifiche tecniche di base

Clausole contrattuali

I prodotti disinfettanti devono:
1. Essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 relativo a
messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
2. Avere autorizzazione Presidio Medico Chirurgico ai sensi
del DPR 392/1998
a. Numero di registrazione del Ministero (se prodotto PMC)

I prodotti disinfettanti devono:
1. Essere conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 relativo
a messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
2. Avere autorizzazione Presidio Medico Chirurgico ai sensi
del DPR 392/1998
a. Numero di registrazione del Ministero (se prodotto PMC)
Oppure
3. Autorizzazione come prodotto biocida ai sensi del CE
582/2012
a. Numero di registrazione del Ministero della salute (se
prodotto biocida) o dell’Unione Europea”
Inoltre, l’aggiudicatario si impegna a concordare con la
direzione sanitaria la lista di disinfettanti.

E
Conforme all’allegato B del punto 6.2

Nota: non rientrano nel criterio imballaggi (DM 18 ottobre
2016 (5.1.8/5.2.8))

Imballaggio dei prodotti
DM 24 maggio 2012

DM 18 ottobre 2016 (5.1.8/5.2.8)

Specifiche tecniche di base
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti del
Testo Unico Ambientale (152/2006).

Specifiche tecniche di base
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti del Testo Unico Ambientale
(152/2006).
Gli imballaggi primari in plastica devono essere costituiti da plastica riciclata
per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio
medesimo
OPPURE
Il prodotto deve essere certificato Ecolabel UE (uno dei criteri è il rapporto
Peso/Utilità)

Nota: D.Lgs. 152/2006, parte IV, All. F

OPPURE
Conformi al corrispondente criterio ecologico del marchio di qualità ecologica
Ecolabel europeo sui detergenti o conformi ad altra etichetta ambientale ISO
14024 Tipo 1 se riferita a prodotti detergenti per usi "specifici"
Dimostrato tramite rapporto di conformità da laboratorio accreditato

Nota: D.Lgs. 152/2006, parte IV, All. F
Nota: Si riferisce a tutti i detergenti (perché imballaggi potenzialmente
riutilizzabili). Le uniche eccezioni sono sui prodotti disinfettanti e sui prodotti
contenuti in capsule solubili. In quest’ultimo caso o in analoghi casi la plastica
può non essere riciclata.

Attrezzature, MOP, panni e carrelli
DM 24 maggio 2012 (5.4.1)

DM 18 ottobre 2016 (4.4.4)

Criteri premianti:
- Uso di panni e frange in Microfibra
- Utilizzo di prodotti di pulizia (chimici ma anche
attrezzature in tessuto) con Certificazione Ecologica Tipo I
(espressa in percentuale di prodotti conformi rispetto al
totale della fornitura).

Clausola contrattuale

Clausola contrattuale
Divieto di utilizzare prodotti ad esclusiva funzione
deodorante/profumante.

Gli elementi tessili (panni e frange) devono essere in
microfibra e provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o
denaratura (espresso in dTex) della microfibra utilizzata per la
parte pulente e indicanti le modalità più idonee per il
ricondizionamento. Il dTex deve essere minore o uguale a 1.

Panni monouso: riservati solo alle procedure di sanificazione
in cui si rende opportuno per motivi di sicurezza condivisi con
la Direzione Sanitaria.
Carrelli: secchi in plastica riciclata al 50% in peso, con colori
diversi a seconda della destinazione d’uso.
Divieto di utilizzare prodotti ad esclusiva funzione
deodorante/profumante.

Attrezzature e macchinari elettrici
DM 24 maggio 2012

DM 18 ottobre 2016 (4.4.3)

Criteri premianti

Criteri premianti

Elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche
(tipologie, marca e modelli e potenza (kW), il livello di
rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di
pulizia e/o disinfezione, con indicazione dei tempi di utilizzo
al mese per 1 mq «tipo»….

Elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche
(tipologie, marca e modelli e potenza (kW), il livello di
rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di
pulizia e/o disinfezione, con indicazione dei tempi di utilizzo
al mese per 1 mq «tipo»…
Clausola contrattuale
Tutte le attrezzature e i macchinari elettrici utilizzati a
supporto delle attività devono essere muniti di scheda
tecnica con indicazione produttore, sede legale e luogo
produzione.

Limitatamente agli aspirapolveri, in adempienza al
regolamento UE n.665/2013, è l’obbligo di classe energetica
A++ e classe A per il valore di reimmissione delle polveri.

Materiali igienico-sanitari per servizi igienici

DM 24 maggio 2012 (5.3.4)

DM 18 ottobre 2016 (4.4.5)

Specifiche tecniche di base

Clausola contrattuale

I prodotti di carta tessuto (carta asciugamani, carta igienica,
salviette monouso, ecc.) devono essere in possesso di
marchio ecologico Ecolabel UE.
I prodotti in carta tessuto senza marchio Ecolabel UE devono
produrre delle prove di conformità rilasciate da organismi
verificatori accreditati al fine di comprovare la rispondenza
del prodotto a tali criteri ecologici.

I prodotti in carta tessuto forniti (carta igienica, salviette
monouso, ecc.) devono essere in possesso del marchio di
qualità ecologica Ecolabel UE o analogo (ISO 14024).
I saponi forniti devono essere liquidi ed in possesso del
marchio Ecolabel UE o analogo (ISO 14024). Laddove nelle
strutture non siano già impiegati dispenser sapone in
schiuma, questi devono essere forniti.
Antisettici mani devono essere conformi ai criteri dei
prodotti disinfettanti.

Piano di gestione della qualità del servizio di pulizia

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Specifiche tecniche premianti (solo CAM ospedalieri)

Piano di gestione ambientale del servizio di pulizia

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Specifiche tecniche premianti

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ FINALIZZATO
A GARANTIRE EFFICACIA IN SEDE DI ESECUZIONE
Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Condizioni di esecuzione (Solo CAM Ospedalieri)

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Condizioni di esecuzione

SENSIBILIZZAZIONE UTENTI

GESTIONE RIFIUTI
Condizioni di esecuzione

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Condizioni di esecuzione (solo CAM Ospedalieri)

CLAUSOLA SOCIALE

Fonte. Venturini Emanuela - Arpae Emilia-Romagna

Condizioni di esecuzione (solo CAM Ospedalieri)

Grazie per l’attenzione
Cesare Buffone
Cell +39.345.7226760
E-mail cesare@punto3.it

