
ALLEGATO B  

AL COMUNE DI MONZA 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA 

PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI 

MONZA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. PERIODO 24 MESI. 

CIG. 6785621796 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI DISINFETTANTI DETERGENTI 

SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, PER SERVIZI SANITARI E PER FINESTRE E PRODOTTI 

PER L’IGIENE PER USI SPECIFICI (ES.: SMACCHIATORI, DISINCHIOSTRANTI, 

DECERANTI…) 

Il sottoscritto        _______________________________________________________________ 

nato a    __________________________________     il  ________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia  _______________ 

Stato _________________   Via/Piazza _______________________________ n. ___________  

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di____________________________________________________  

Provincia   ________ Cap.________ Stato ___________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. ___________ 

domicilio fiscale nel Comune di ___________________________________________________  

Provincia ____________ Cap. __________ Stato _____________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. ___________ 

sede operativa nel Comune di_____________________________________________________  

Provincia ____________ Cap. __________ Stato _____________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. ___________ 

codice fiscale___________________________   partita I.V.A. n. ________________________ 

 

con riferimento ai paragrafi 5.3.2 e 5.3.3 del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012 
(criteri ambientali minimi) e all’art. 11 del capitolato, 

 

DICHIARA 

per i prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre 

e prodotti per l’igiene per usi specifici (es.: smacchiatori, disinchiostranti, deceranti…), che 

saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio indicato in oggetto, quanto segue: 

  

 



 

1. Elenco dei prodotti per l’igiene 
MARCA DENOMINAZIONE 

COMMERCIALE 
CATEGORIA 
(detergente 
superconcentrato, 
disinfettante, “usi 
specifici” 
specificare 
funzione d’uso ) 

Prodotti disinfettanti: 
indicare 
n. di 
registrazione/autorizzazione 
del Ministero della salute; 
Prodotti 
“superconcentrati”: 
indicare la percentuale di 
sostanza attiva 

    
    
    
    
    
    
    

2. I prodotti indicati al punto 1) non contengono le seguenti sostanze o componenti: 
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati   
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3% 
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3% 
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-
2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; 
moschene: 1,1,3,3,5- ; HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-
benzopirano); AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina; 2-Bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Diazolidinilurea- Formaldeide; N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB    

3. I prodotti indicati al punto 1) sono conformi ai criteri ambientali minimi di cui al punto 
6.2.2 “Biodegradabilità dei tensioattivi”., al punto 6.2.4 “Detergenti superconcentrati 
e prodotti per usi specifici: sostanze biocide”; al punto 6.2.6 “Fragranze”; 6.2.7 
“Fosforo”; 6.2.8 “Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: 
concentrazione di composti organici volatili”; 6.2.9 “Requisito dell’imballaggio” del DM 
del ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012 

4. I prodotti indicati al punto 1) non sono classificati né contengono ingredienti classificati 
con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; 
T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ 
R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; TR23(gas)/Acute tox 3 H331;T 
R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; TR25/Acute tox 3 H301 

5. I prodotti indicati al punto 1) non contengono ingredienti (sostanze o preparati) 
classificati o classificabili  con una delle frasi di rischio o indicazioni di pericolo (o una 
combinazione delle stesse), riportate al criterio 6.2.3 punto b) del DM del Ministero 
dell’Ambiente del 24 maggio 2012 

 
6. I prodotti indicati al punto 1) non presentano le sostanze elencate in conformità 

all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze 
identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell’elenco entro la data di 
pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d’offerta. 

 

Lì …………………. 

         FIRMA 

        …………………………………… 


