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ALLEGATO n. 2: SCHEDA ATTREZZI E PRODOTTI PER LA PULIZIA/SANIFICAZIONE 

 

 

 

L’Impresa aggiudicataria deve provvedere alla fornitura, a proprie spese e cura, per l’intera durata 
dell’appalto, degli attrezzi e dei materiali di consumo per la pulizia e sanificazione degli ambienti e degli 
arredi, per il lavaggio sia a mano e sia in lavatrice del guardaroba (biancheria lettini, bavaglie, ecc) e dei 
peluche, nonché alla fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti e alla fornitura del 
vestiario/calzature antinfortunistiche per gli operatori. 
 
In sede di offerta tecnica dovrà essere dichiarato nome commerciale, marca, caratteristiche dei prodotti 
che l’Impresa si impegna ad utilizzare per tutta la durata dell’appalto, dovranno essere altresì allegate  le 
relative schede tecniche e di sicurezza.  
 
Nel corso di vigenza dell’appalto, nel caso si rendesse necessario l’impiego di nuovo prodotti non compresi 
nell’offerta tecnica, dovranno essere puntualmente e preventivamente fornite dall’Impresa aggiudicataria 
le medesime indicazioni/documentazioni. 
 

 

ATTREZZI DA LAVORO: 

Per attrezzi si intende tutto ciò che risulta necessario per effettuare un’adeguata pulizia come carrelli 
multiuso composti da  secchi - cesti porta prodotto - reggi sacco - porta scope, scope in nylon e saggina, 
spazzoloni lavapavimento; panni antistatici impregnati (per spolveratura pavimenti), palette alzasporco 
con manico, attrezzo antistatico cm. 60 con manico, tergi vetro inox cm. 35, vello lavavetri completo con 
ricambio in microfibra, panni multiuso in microfibra, stracci per pavimento, dischi monospazzola di vari 
colori (abrasivi/lucidanti), sacchi immondizia di dimensione adeguata ai bidoni e ai cestini presenti, guanti 
felpati uso casalingo, guanti mono-uso in lattice e/o nitrile non impolverato idonei anche per utilizzo in 
campo alimentare, spugne morbide ed abrasive, panni di carta, rotoli di carta monouso di dimensioni 
adeguati ai porta-rotolo esistenti. Inoltre, per quanto concerne gli interventi di pulizia straordinaria, 
dovranno essere messe a disposizione le idonee e specifiche attrezzature (scale, scopettoni, ecc.). 
 
Nel caso di utilizzo di prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che 
comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi 
e/o la pulitura di superfici – i prodotti devono rispettare i criteri ecologici previsti dalla vigente 
normativa. 
Dovrà inoltre essere presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE 
che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale la documentazione tecnica 
del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 
 

PRODOTTI: 

Per prodotti da fornire si intendono i detergenti liquidi e/o in crema per la pulizia di tutte le superfici 
lavabili, detergenti adatti per pavimenti sia in linoleum che in ceramica, detergenti multiuso per vetri, 
detergenti sgrassatori universali, candeggina, candeggina gel, prodotti ad azione anticalcare per i bagni, 
detersivi per le lavatrici, detersivi per lavaggio a mano, sapone igienizzante per le mani. 
 
Deve inoltre essere fornito anche un prodotto ad azione sanificante contenente, come principio attivo 
disinfettante, cloro attivo da alternarsi, periodicamente, con un prodotto avente come principio attivo 
disinfettante sali di ammonio quaternari.  
 
I prodotti detergenti forniti dall’Impresa Aggiudicataria devono essere conformi alla vigente normativa sui 
detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 
disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui 
presidi medico-chirurgici.  
Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in 
possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata in fase di gara la documentazione attestante il 
rispetto della suddetta normativa. 
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Tutti i prodotti devono essere forniti in contenitori originali recanti in etichetta le modalità e le 
concentrazioni di impiego nonché la definizione dei costituenti in ordine ponderale decrescente e 
corredati delle relative  schede tecniche e di sicurezza. 
I detersivi e i sanificanti devono essere conservati sempre in luogo sicuro e nelle confezioni originali fino 
al loro completo esaurimento. 
 

VESTIARIO: 

Agli operatori dovranno essere fornite minimo due divise per la dotazione invernale e due per la dotazione 
estiva, due camici per la dispensa degli alimenti e relative cuffie per i capelli, idonee calzature 
antinfortunistiche. Detta dotazione dovrà essere opportunamente adeguata in corso di vigenza 
dell’appalto secondo necessità.   
 


