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SOS CAM

SOS CAM è la sigla di Software per l’Ottimizzazione dei Servizi di pulizia. 

Il primo software per la valutazione dell'impatto ambientale dei servizi 
di pulizia secondo i Criteri Ambientali Minimi del Green Public 
Procurement (DM 24 maggio 2012 e DM 18 ottobre 2016).

SOS CAM è una web application che supporta le imprese di pulizia 
nell’integrare i progetti tecnici per il servizio di pulizia con i requisiti del 
Green Public Procurement.



L’innovazione per le gare d’appalto green

Unico nel suo genere
SOS CAM è il primo software a livello mondiale per l’analisi ambientale 

specificatamente pensato per i servizi di pulizia.

Più di 4 anni di vita
Un percorso di progettazione e sviluppo che testimonia lo spessore e l’importanza di 

SOS CAM. 

Scientifico ed efficiente
Ogni progetto tecnico acquisisce scientificità grazie all'algoritmo di base del 

software, sviluppato da Punto 3 e oggetto di cinque tesi universitarie in 
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e in Informatica. 

.



Le funzioni di SOS CAM

Valuta L'impatto 

Ambientale Grazie a SOS CAM puoi prevedere in modo semplice, scientifico e 

oggettivo il costo ambientale associato ad uno specifico servizio di 

pulizia, fornendo già in fase di offerta tecnica i carichi ambientali 

della pulizia mensile di 1 mq di superficie.

Offre Un'ampia 

Libreria Con SOS CAM puoi consultare una vasta e aggiornata libreria di 

prodotti, attrezzature e macchinari da cui scaricare la 

documentazione richiesta nelle gare d’appalto (schede tecniche, 

schede di sicurezza, attestati di certificazione).

Elabora Il Report
SOS CAM elabora un report finale, che corrisponde al Piano di 

Gestione Ambientale del servizio di pulizia espresso attraverso gli 

indicatori richiesti dai CAM, pronto per essere allegato al progetto 

tecnico.



Gli utenti di SOS CAM

PRODUTTORE
Il produttore di prodotti chimici, economali, attrezzature e macchinari

può immettere nel database del software e tenere aggiornati i propri

articoli (PAM – Prodotti, Attrezzature e Macchinari).

IMPRESA DI PULIZIA

L’impresa di pulizia, istruendo SOS CAM con le caratteristiche del

cantiere, i requisiti del capitolato tecnico di gara e scegliendo i PAM,

può creare un modello degli impatti ambientali del cantiere. Può

inoltre consultare liberamente la libreria di PAM.

PROGETTISTA

Il progettista può creare un modello degli impatti ambientali del

cantiere, istruendo SOS CAM. Può inoltre accettare di collaborare per

30 giorni con un’impresa di pulizia su un determinato cantiere

comune.

COMMISSIONE TECNICA

Il Tecnico (Punto 3) è il soggetto che presiede allo sviluppo,

aggiornamento e controllo del software. La Commissione Tecnica,

inoltre, supervisiona ed approva i PAM inseriti dai produttori per

renderli visibili nella Libreria PAM.



User - friendly
SOS CAM è una Web App: un software fruibile online, senza l’installazione di

alcun programma o plugin in locale sul PC.

Basta avere un account ed un PC connesso in rete per poter consultare la

Libreria PAM ed elaborare simulazioni ambientali dei cantieri di pulizia!

Il sito informativo su SOS CAM

www.soscam.it

Il software SOS CAM

app.soscam.it/soscam



FONDAMENTA



NORMATIVA
GPP

ESPERIENZA
D’USO

SOS CAM 1

ESPERIENZA 
PUNTO 3
GREEN 

CLEANING

FASE
COINVOLGIMENTO

BETA TEST 

SOS CAM 2.0



AMBITO RIFERIMENTO NORMATIVO

Ambito Sanitario D.M. 18 ottobre 2016 

Ambito Civile D.M. 24 maggio 2012 

Ambito Stazioni 
D.M. 24 maggio 2012 
CAM Gare Trenitalia

Ambito Rotabile
D.M. 24 maggio 2012 
CAM Gare Trenitalia 

SOS CAM sarà aggiornato in tempo reale con la pubblicazione dei nuovi CAM

Le fondamenta normative



Esperienza di Punto 3 per il green cleaning
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EU Ecolabel

Servizio Pulizia

Certificazioni 
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Servizio Pulizia
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Prodotti Pulizia
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Supporto
Progetti tecnici
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Esperienza d’uso di SOS CAM 1.0

CANTIERI CREATI

271
SIMULAZIONI

1.336

PAM IN LIBRERIA

590

MESI DI SVILUPPO 
E SUPPORTO

52

ORE DI HELPDESK

80

TESI UNIVERSITARIE

5
PERSONE STAFF

PUNTO 3

8

PRODUTTORI

20

IMPRESE PULIZIA

20



Ad aprile 2019 Punto 3 ha lanciato una consultazione pubblica finalizzata a

coinvolgere gli stakeholder nel processo di implementazione del software.

La fase di consultazione è stata aperta per 30 giorni ed è stata rivolta a tutte

le parti interessate ad SOS CAM, in particolare Istituzioni, Imprese di pulizia,

Progettisti, Produttori e Distributori.

La condivisione col settore del cleaning

Impresa di pulizia
36%

Produttore
28%

Fornitore
4%

Istituzione/Ente Pubblico
20%

Altro
12%

Rispondenti

88%

88%

80%

92%

88%

88%

88%

84%

CONSUMO CARBURANTE E …

MODALITÀ NUOVA DI …

DISCREZIONALITÀ UTENTE …

FILTRI DINAMICI

GESTIONALE 1: CONSUMO …

GESTIONALE 2: CONSUMO …

GESTIONALE 3: ORE …

GESTIONALE 4: …

Percentuale di 
soddisfazione nuove 

funzionalità

75%

8%

17%

Unità funzionale 
rotabile

Valida

Non espresso a riguardo

Criticità evidenziate



Beta Test

Imprese che hanno testato la nuova versione di SOS CAM 



VANTAGGI E BENEFICI



Perché SOS CAM?

Le stazioni appaltanti nella redazione delle gare hanno l’obbligo di inserire 
requisiti ambientali minimi e premianti per i servizi di pulizia. 

Requisiti che saranno sempre più stringenti vista l’attenzione dell’Unione 
Europea ai temi della sostenibilità ambientale di prodotti e servizi.

Il tuo ufficio gare per la realizzazione di un progetto tecnico
• Ha le giuste competenze per poter rispondere in maniera strutturata e 

dettagliata ai quesiti ambientali?

• Ha tempo a disposizione per implementare un piano gestionale 
ambientale dell’intero cantiere?

• Quanto tempo impiega per la ricerca e l’aggiornamento di schede 
tecniche, certificazioni, dettagli prestazionali e ambientali di prodotti, 
macchinari e attrezzature per la pulizia?
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Piano di gestione ambientale del servizio di pulizia





Gara per l’affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di 
Regione Lombardia (2018 – € 119.967.295,96)

Esempio #1 - ARCA Lombardia

Offerta tecnica max 70 punti
tot 20 punti  Peso 28,5%



Esempio #2 - Trenitalia SpA
Gara Trenitalia sui Servizi di pulizia materiale rotabile e impianti (2017) 

Lotto DPR Piemonte 2 / Piemonte 3 / Sicilia 2 / Sicilia 3

Offerta tecnica max 70 punti
Criteri ambientali = 3, 8 e 9

tot 17,5 punti  Peso 25%



Esempio #3 – Aeroporto Capodichino
Gara GE.SA.C. SpA per l’affidamento del servizio di pulizie 

dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino (2019)

Offerta tecnica max 70 punti
Criteri ambientali = B, C e E

tot 10 punti  Peso 14,3%



Esempio #4 - SDAPA
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL 

D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN 
USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Offerta tecnica max 70 punti
Criteri ambientali = 5, 6 e 7

tot 10 punti  Peso 11,1%



Basi Metodologiche



Cosa si può fare con SOS CAM

• Redigere progetti tecnici per le gare d’appalto green in modo conforme ai Criteri
Ambientali Minimi e Premianti (DM 24 maggio 2012 – DM 18 ottobre 2016)

• Prevedere l’impatto ambientale associato a un servizio di pulizia in modo semplice,
scientifico ed oggettivo

• Ottenere un quadro gestionale del cantiere oggetto di gara in termini di consumi
stimati

• Consultare liberamente una vasta libreria di prodotti, di cui puoi scaricare tutte le
schede tecniche e di sicurezza complete e aggiornate

• Analizzare diversi scenari di simulazione per il tuo cantiere, variando prodotti,
frequenze e sistemi di pulizia

• Confrontare automaticamente il cantiere simulato con un «cantiere tipo»

• Confrontare l’impatto ambientale al mq di cantieri diversi



Cosa calcola SOS CAM?

1- Consumo energetico
Elettricità e Carburanti

2- Consumo idrico

4- Produzione rifiuti
5- Produzione rifiuti 

differenziabili

3- Consumo Sostanze 
Chimiche

Eco / Non Eco

6- Conformità CAM
% Chimico, attrezzature, 

economali

8- Costi utenze elettriche 9- Costi utenze idriche7- Impronta di carbonio



Specifiche Tecniche Premianti 

[D.M. 18 ottobre 2016 e

D.M. 24 maggio 2012]

Indicatore Ambientale U.M./mq Campo di applicazione

Monitoraggio e riduzione 

consumo energetico
Consumo energetico Wh

Macchinari per le pulizie e per la lavanderia 

(sia in corrente continua che alternata)

Minimizzare consumi di acqua Consumo idrico L

Riempimenti dei secchi per i carrelli per 

impregnazione MOP e panni, consumi idrici 

lavatrici

Riduzione dei rifiuti
Volume di rifiuti prodotti

Percentuale di differenziata
g

Imballaggi in HDPE prodotti per le pulizie, 

attrezzature a fine vita (MOP e panni)

Utilizzo di prodotti di pulizia Proporzione prodotti ecologici % Prodotti per le pulizie e prodotti economali

Sistemi di dosaggio e le tecniche 

di pulizia
Consumo di sostanze chimiche g

Principali interventi in essere nel cantiere e 

prodotti per le pulizie utilizzati

Riduzione delle emissioni Carbon Footprint del servizio gCO2

Utilizzo macchinari, acqua e rifiuti per il 

servizio effettuato

Riduzione costi delle utenze Costi utenze € Consumo di acqua e consumi di elettricità

La coerenza con i CAM GPP



Il percorso di simulazione del cantiere

5. PAM4. Operazioni2. Ambienti1. Aree 3. Interventi



Sanitario

Il percorso di simulazione del cantiere

2. Ambienti1. Aree

• Anagrafica architettonica
• Sopralluoghi ed esperienza

• PAP Piano Annuale Prestazioni
• Layout modelli

• Aree Omogenee

Rotabile Stazione

5. PAM4. Operazioni3. Interventi

Civile



Il percorso di simulazione del cantiere

Capitolato tecnico
PAP 

Piano Annuale Prestazioni
Pacchetti interventi
Piano Guida Pulizie

Sanitario Civile Rotabile Stazione

5. PAM4. Operazioni2. Ambienti1. Aree 3. Interventi



N° Nome Operazione
1 Aspirazione arredo e attrezzatura 
2 Aspirazione pavimenti, moquette e altre componenti orizzontali
3 Disincrostazione attrezzature, arredo e accessori bagno
4 Disincrostazione interno WC
5 Disincrostazione pavimento 
6 Disinfezione arredi
7 Disinfezione sostegni / maniglie
8 Disinfezione pavimenti
9 Disinfezione attrezzatura / arredo / accessori bagno

10 Disinfezione pareti
11 Spolveratura a secco arredi
12 Spolveratura ad umido
13 Lavaggio attrezzature / arredo / accessori
14 Lavaggio attrezzature / arredo / accessori bagno
15 Lavaggio attrezzature / arredo / accessori risto-bar
16 Lavaggio cielo 
17 Lavaggio interno vetri e superfici vetrate e in plexiglass 
18 Lavaggio esterno vetri manuale
19 Lavaggio esterno vetri meccanizzato
20 Lavaggio pareti 
21 Lavaggio pavimento manuale
22 Lavaggio pavimenti con lavasciuga
23 Lavaggio pavimenti aree esterne manuale
24 Lavaggio pavimenti aree esterne con idropulitrice
25 Lavaggio pavimenti aree esterne con lavasciuga
26 Lavaggio con idropulitrice
27 Lavaggio cassa manuale
28 Lavaggio cassa con impianto mobile
29 Lavaggio cassa con impianto fisso
30 Lavaggio moquette / tappeti iniezione-estrazione
31 Lavaggio ritirate con impianto mobile
32 Asciugatura infissi e superfici vetrate
33 Lucidatura accessori metallici 
34 Lucidatura pareti esterne 

N° Nome Operazione
35 Lucidatura pavimento 
36 Inceratura con cera metallizzata (1 mano)
37 Inceratura con cera metallizzata (2 mani)
38 Scopatura con spazzatrice
39 Scopatura ad umido 
40 Scopatura a secco 
41 Deceratura a secco
42 Spray buffing
43 Spray cleaning
44 Rifornimento sapone mani 
45 Fornitura sapone mani 
46 Rifornimento carta asciuga mani
47 Fornitura carta asciuga mani
48 Rifornimento carta igienica
49 Fornitura carta igienica
50 Vuotatura e rifornimento sacchetti igienici
51 Vuotatura cestini e sostituzione sacco
52 Fornitura lenzuolino medico
53 Rimozione graffiti
54 Deraganatura
55 Lavaggio e disinfezione cesti gettarifiuti
56 Scopatura manuale
57 Spolveratura punti luce
58 Smacchiatura arredi 
59 Aspirazione caloriferi / termoconvettori
60 Aspirazione tapparelle / persiane / tende
61 Risciacquo cassa esterna
62 Lavaggio attrezzature / arredo / accessori con gen. di vapore
63 Lavaggio pavimenti con generatore di vapore
64 Risciacquo pavimenti
65 Pulizia a fondo arredi
66 Asportazione rifiuti grossolani e rottami
67 Eliminazione di vegetazione 
68 Potatura e rasatura vegetazione

Lista operazioni possibili



Il percorso di simulazione del cantiere

5. PAM4. Operazioni2. Ambienti1. Aree 3. Interventi

In SOS CAM i prodotti e gli articoli per i servizi di pulizia sono 
chiamati PAM, acronimo di Prodotti chimici, Attrezzature e 

Macchinari per la pulizia.

I PAM sono presenti in una apposita Libreria, ciascuno 
catalogato secondo una Scheda PAM.

La scheda PAM è la vetrina tecnica dell’articolo: contiene 
tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche del PAM, 

evidenziandone le prestazioni ambientali.

È corredata di foto e materiale informativo utile per la scelta.



Gestione dei dati nelle schede PAM

I dati prestazionali, le schede tecniche e tutti gli allegati ad una scheda 
PAM sono gestiti e aggiornati direttamente dal produttore che ha la 
licenza per la presenza nella libreria PAM.

I dati prestazionali direttamente rilasciati dal produttore possono essere di 
diverso tipo:

- Autodichiarazione;

- Test di laboratorio accreditato;

- Cogenza normativa;

- Certificazione ecologica volontaria;

- Certificazione prestazionale volontaria.

Le dichiarazioni del produttore sono rilasciate sotto la sua responsabilità.

Una scheda PAM per essere visibile deve essere approvata dal Comitato 
Tecnico.



La Libreria PAM







I PAM considerati

PRODOTTI 
PULIZIA

DISINFETTANTE SUPERFICI

DISINFETTANTE ARREDI / SANITARI

DISINCROSTANTE

DETERGENTE SUPERFICI

DETERGENTE ARREDI / SANITARI / VETRI

DECERANTE

CERA

CURA MOQUETTE

PRODOTTO RIMOZIONE GRAFFITI

LUCIDANTE ACCESSORI METALLICI

MACCHINARI

IDROPULITRICE

GENERATORE DI VAPORE

MACCHINA INIEZIONE-ESTRAZIONE

MONOSPAZZOLA

LAVASCIUGA

SPAZZATRICE

BATTITAPPETO

ASPIRALIQUIDI

ASPIRAPOLVERE

TRATTORINO ELETTRICO

IMPIANTO LAVACASSA MOBILE

SISTEMA RECUPERO ACQUA LAVATRICE

LAVATRICE

ASCIUGATRICE

ATTREZZATURE

CARRELLO

MOP / FRANGIA

PANNO

GARZA / PANNO MONOUSO

CARTA PULIZIE

VELLO LAVAVETRI

PRODOTTI 
LAVANDERIA

DETERSIVI

ALCALINIZZANTI / 
NEUTRALIZZANTI ALCALINITÀ

DISINFETTANTI / CANDEGGIANTI

ECONOMALI

CARTA ASCIUGAMANI

CARTA IGIENICA

SAPONE

DISPENSER ASCIUGAMANI

DISPENSER IGIENICA

DISPENSER SAPONE

LENZUOLINO MEDICO



La metodologia di calcolo



Il mq operativo rappresenta la superficie realmente pulita in un mese 
dall’impresa di pulizia in un dato cantiere. 

Metro quadro REALE – 1 mq

Metro quadro OPERATIVO – 31,92 mq

Superficie: 1 mq 
Frequenza mensile: 30,4
Livello di rischio (Sanitario): Altissimo
LQA (Civile): Elevato

La metodologia di calcolo – METRO QUADRO OPERATIVO



La metodologia di calcolo - COEFFICIENTI

Default

• Coefficienti 
consumo 
economali

• Pacchetti 
interventi 
rotabili

• Superfici e 
ingombri layout 
carrozze

• Fattori di 
emissione di 
CO2

Schede 
PAM

• Parametri 
prestazionali

• Parametri 
qualitativi

Utente

• Programma 
lavaggio 
attrezzature 
tessili

• Tipologia 
metodologia 
applicazione

• Rese produttive



LE NUOVE FUNZIONALITÀ



Le novità di SOS CAM

1. Estensione ambiti + VERSATILITÀ

2. Input automatizzati + RAPIDITÀ

3. Indicatori aggiuntivi + ACCURATEZZA

4. Nuovo processo di selezione dei PAM + FLESSIBILITÀ

5. Taratura parametri + RAPPRESENTATIVITÀ

6. Upgrade plus gestionali + FUNZIONALITÀ



La nuova versione SOS CAM 2.0 permetterà di simulare servizi di

pulizia per i seguenti ambiti:

La nuova versione e gli ambiti di SOS CAM

M

Sanitario

RotabileStazione

Civile



2. Input – Ambito Rotabile

Il PAP Trenitalia rappresenta l’elemento di INPUT per l’ambito rotabile 

nella costruzione del cantiere



2. Input – Ambito Rotabile

SOS CAM permette di importare in maniera massiva il PAP in formato Excel



2. Input – Ambito Rotabile



2. Input – Ambito Rotabile – DB Carrozze

Grazie ad un accurato studio dei layout della maggioranza dei treni circolanti in Italia, 
SOS CAM possiede un ricco database di superfici unico nel suo genere

+50 I MODELLI ANALIZZATI E MEMORIZZATI NEL DATABASE!



2. Input – Stazioni, Civile e Sanitario
Attraverso la modalità di importazione massiva è possibile caratterizzare l’anagrafica 

spaziale del cantiere attraverso una semplice importazione da Excel



3. Indicatori aggiuntivi e rappresentativi degli ambiti

CONSUMO DI SOSTANZE 
CHIMICHE CONFORMI AI CAM (KG)
Esplicitazione del consumo in kg di
prodotti chimici conformi ai CAM
(etichetta ambientale tipo I o analoga)

CONSUMO CARBURANTE (L)
Per l’estensione a nuovi ambiti e la
presenza di macchinari con motori
endotermici e caldaie



4. Nuovo processo di selezione dei PAM
Il processo di selezione dei PAM è stato radicalmente ripensato a favore
delle tempistiche di istruzione e delle diverse esigenze in fase di gara:

NUOVA STRUTTURA GERARCHICA AD ALBERO 



5. Taratura parametri

SOS CAM è uno strumento di calcolo attraverso cui è possibile, in maniera rapida ed

attendibile, mettere in relazione i fattori diretti e indiretti di un servizio di pulizia e

generare una previsione del costo ambientale mq del cantiere.

SOS CAM valuta l’impronta ecologica generata da un sistema complesso,

ovvero le prestazioni delle forniture scelte per l’erogazione del sevizio, le rese

e i protocolli specifici dell’impresa di pulizia e le caratteristiche dell’appalto.



Discrezionalità degli input
ELEMENTO INPUT SORGENTE INPUT

Operazioni di pulizia Preimpostato dal software 

Frequenza interventi Definito a base gara

Superfici aree e ambienti [mq]
Definito a base gara

Preimpostato dal software (rotabili)

Percentuali di ingombro [%]
Richiesto all’impresa

Preimpostato dal software (rotabili)

Livello di qualità atteso Definito a base gara, o a seconda dei casi richiesto all’impresa

Prestazioni PAM [varie] Definito dal produttore

Rese attrezzature [mq] Suggerito dal software e modificabile dall’impresa

Rese di ricondizionamento [n] Suggerito dal software e modificabile dall’impresa

Costi utenze elettriche e idriche [€] Suggerito dal software e modificabile dall’impresa

Coeff. consumo materiale economale [n] Preimpostato dal software 

Fattori di emissione CO2 [kg CO2 / U.M.] Preimpostato dal software 



6. Upgrade plus gestionali

Attraverso il quadro gestionale è possibile considerare informazioni:

• Economiche - se agganciate indirettamente al costo unitario dei PAM selezionati

• Gestionali – ad es. spazi di magazzino necessari

• Strategiche - analisi costi benefici su una particolare gara

I plus comprendono la stima per il cantiere specifico di:

 Consumi di prodotto chimico

 Consumo di attrezzature

 Consumi economali

 Tempi macchina

 Tool dimensionamento lavatrice



TOOL DIMENSIONAMENTO LAVANDERIA



Quadro riepilogativo gestionale



Quadro riepilogativo gestionale



Quadro riepilogativo gestionale



Quadro riepilogativo gestionale



Quadro riepilogativo gestionale



Le nuove funzionalità di SOS CAM

IN SOSPESO QUESTE DUE VOCI SOTTOSTANTI

Nuove modalità di ricerca dei PAM
La libreria PAM è caratterizzata da filtri di ricerca dinamici.

Upgrade plus gestionali
SOS CAM può integrarsi ai tool gestionali che permetteranno di conoscere informazioni utili a livello 
economico (se agganciate al costo unitario dei PAM selezionati), livello gestionale (spazi di 
magazzino, dimensionamento macchine e lavatrici) e livello strategico (analisi costi benefici su una 
particolare gara).



OUTPUT DEL SOFTWARE 



Output versatili a seconda delle esigenze

1. Risultati nel pannello 
È possibile visualizzare in tempo reale i risultati dell’analisi per tutti i tipi di analisi. 

2. Piano di Gestione Ambientale
Il report riporta i dati di input e di output sul cantiere, unitamente alla valutazione 
preventiva dei principali indicatori ambientali ed economici come definiti dai DM di 
riferimento sui CAM GPP nel cleaning professionale. 

Il Piano di Gestione Ambientale può essere scaricato sia in formato pdf che in 
formato editabile
SOS CAM sviluppa due tipi di report a seconda delle esigenze dettate dalla gara:
a) Report sintetico
b) Report di dettaglio

3. Risultati in html visibili all’esterno
È possibile allegare alla gara un link url che permette di visualizzare online (solo al 
ricevente il link) il report in formato html. Come valore aggiunto alla credibilità dei 
dati.



La restituzione dei risultati sul cantiere

Mq/mese  Carrozza / mese

Cantiere/mese

Cantiere/durata appalto

Risultati #1

Risultati #2

Risultati #3



Scenari illimitati di simulazione

Risultati 
simulazione #2

Risultati 
simulazione #3

Risultati 
simulazione #1

04. Operazioni03. Interventi02. Ambienti01. Aree

Scelta PAM e 
sistemi pulizia #2

Scelta PAM e 
sistemi pulizia #1

Scelta PAM e 
sistemi pulizia #3



Perché una simulazione?

Valutazioni comparativa ambientale su illimitate simulazioni
L’utente può simulare il cantiere partendo dagli stessi dati di input, 
immessi per il cantiere originario, ma variando la scelta dei PAM ed i 
sistemi di pulizia. Generando delle differenze prestazionali nei risultati.

Analisi costi/benefici 
L’utente potrà quindi considerare alla luce del raggiungimento di una 
determinata soglia minima di prestazione ambientale i costi potenziali 
delle diverse forniture e sistemi di pulizia scelti nella n-esima 
simulazione. 
Una analisi costi/benefici utile a livello strategico in fase di gara, per 
valutare gli investimenti da sostenere per essere vincenti nella sezione 
ambientale.



Analisi comparativa

Ad oggi non esiste in letteratura scientifica un riferimento chiaro 

che evidenzi quali siano le prestazioni ambientali medie al mq di un 

servizio di pulizia nel suo complesso.

Una commissione tecnica di gara fa fatica a valutare le dichiarazioni 

delle proponenti in merito alle prestazioni ambientali mq in termini 

assoluti. 

Per rispondere a questa esigenza, SOS CAM effettua in automatico 
una analisi comparativa del cantiere simulato dall’impresa di pulizia 
(o dal progettista) rispetto ad un cantiere “tipo”.

Il cantiere tipo è il benchmark di riferimento utilizzato per il confronto 
con le prestazioni ambientali del cantiere simulato dall’impresa di 
pulizia.
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Indicatore 

ambientale

Sotto-

indicat

ori

Unità di misura Campo di applicazione

𝑪𝑬 =

 ∑ 𝑪𝑬𝑹,𝑷 𝑬,𝑷 𝑪,𝑳

(Consumo 

Energetico)

[MJ]

CER kWh

Consumo di energia elettrica da 

macchinari utilizzati per il 

ricondizionamento (lavatrice e 

asciugatrice)

CEP-E kWh
Consumo di energia elettrica da 

macchinari elettrici utilizzate per la pulizia

CEP-c L (Kg)
Consumo di carburante da macchinari 

utilizzati per la pulizia

CEL kWh

Consumo di energia elettrica da 

macchinari utilizzati per movimentazione 

logistica

𝑪𝑰 =  ∑ 𝑪𝑰𝑹,𝑷

(Consumo 

Idrico)

[m3]

CIR L
Consumo idrico dei macchinari utilizzati 

per il ricondizionamento (lavaggio)

CIP L
Consumo idrico richiesto dalle operazioni 

per la pulizia ad umido 



𝑪𝑪 =  ∑ 𝑪𝑪𝑹,𝑷

(Consumo 

Chimico)

[ton]

CCR Kg
Consumo di prodotto chimico per il 

ricondizionamento (lavaggio)

CCP Kg
Consumo di prodotto chimico richiesto per 

la pulizia ad umido

𝑹 =  ∑ 𝑹𝑫,𝑰

(Rifiuti totali)

𝑹𝑫 = 𝑹𝑷 

(Rifiuti 

differenziabili)

[ton]

RP Kg

Rifiuti differenziabili come gli imballaggi in 

HDPE, sia per prodotti per pulizia che per 

prodotti economali liquidi (sapone)

RI Kg

Rifiuti indifferenziabili come 

- attrezzature tessili (microfibra e carta 

tessuto) per le pulizie manuali

- materiali di consumo in carta asciugamani 

(carta igienica esclusa)

𝑪𝑶𝟐

[ton CO2 eq.]
CO2 Kg CO2 eq

Emissioni stimate da rifiuti, consumo idrico 

e consumo energetico

PRODOTTI 

CONFORMI AI 

CAM

CAM

% Prodotti conformi ai CAM sul totale

Kg Prodotti chimici conformi ai CAM sul totale 

COSTI UTENZE COST €
Stima dal consumo energetico elettrico, 

carburante ed idrico





Analisi comparativa – come?

SOS CAM confronta i due sistemi assumendo che questi siano 
«equo-funzionali»: stesse aree, stessi ambienti, stessi interventi e stesse 
operazioni del cantiere. 

Nell’analisi comparativa, SOS CAM considera alcune operazioni distintive. 
Si assume che le operazioni distintive siano espletate dal cantiere tipo con 
PAM e sistemi «tradizionali». 

Per PAM tradizionale si intende un PAM che ha prestazioni medie
rispetto all’offerta attualmente presente sul mercato del cleaning ed è
applicato su larga scala a livello nazionale nei cantieri attuali.



Principali assunzioni

Fattori di emissione



CARBON FOOTPRINT

CARBURANTE 3,150 kg CO2,e/kg



COEFF ECONOMALI



Principali assunzioni



Esempio: Lavaggio pavimenti con 
lavasciuga

• PAM Coinvolti

• Prodotto chimico pulizia pavimenti

• Lavasciuga

• SOPav è la somma dei mq operativi delle aree e ambienti selezionati dall’FSC al 
netto degli ingombri

• Consumo energetico [kWh]

•Consumo_el=PAM 05.8 [Wh/mq]



La sicurezza prima di tutto
La sicurezza di SOS CAM è garantita da una serie di protocolli e di meccanismi di protezione:

• Il server adotta i migliori standard di sicurezza disponibili per garantire la continuità del servizio e per 
limitare l’accesso non autorizzato.

Ad esempio, i dati sono sottoposti ad un backup giornaliero che consente di ripristinare un nuovo server 
in tempi rapidi anche in caso di gravi guasti all’hardware;

• Le pagine internet di SOS CAM sono protette contro attacchi, ad esempio di tipo denial of service e di
SQL injection;

• Il database è criptato con i più alti standard disponibili e, inoltre, le relazioni tra i dati non sono 
ricostruibili nemmeno avendo accesso al database.
Gli stessi amministratori di SOS CAM non possono:

- Accedere con le vostre credenziali;
- Conoscere su quali cantieri state lavorando;

- Conoscere quali PAM utilizzate all’interno dei cantieri.



2. Maggiore efficienza del codice

𝐸𝑃 – ELEMENTO PULITO, variabile fondamentale di calcolo di SOS CAM
• 𝑓, frequenza mensile;
• 𝑆, superficie di input;
• 𝑐 , fattori moltiplicativi (numerosità di elementi superficiali, ingombri, indici di efficienza e

livelli di qualità, ecc.)

Condizioni 
operative

Superfici

Tempo


