
MUGNANO - allegato A - Schede attività pulizia immobili 

Aree uffici 

Uffici e Sale Riunioni 

Alto Medio Basso 
Attività 

Frequenza4 

Aspirazione I battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini G 5/2 5 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
2M 3M 6M 

Detersione pavimenti non trattati a cera 5/2 5 Q 

Detersione pavimenti trattati a cera 5 Q M 

Deragnatura 5 Q M 

Detersione a fondo arredi 3M 6M A 

Detersione porte in materiale lavabile M 3M 6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 

smontaggio e rimontaggio) M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna 

ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili M 3M 6M 

dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

Lavaggio pareti lavabili M 3M 6M 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo 

di macchie 
3M 6M A 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 5/2 5 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e 

sportellerie 
G 5 Q 

operatore 
5/2 5 Q 

Sanificazione punti raccolta rifiuti Q M 2M 

Spazzatura a umido G 5/3 5/2 

LEGENDA 

G: giornaliera 5/2: due volte a settimana 5/3 tre volte a settimana 

5 settimanale I Q quindicennale I M mensile 

2M bimestrale I 3M Trimestrale I 4m quadrimestrale 

6M semestrale I A Annuale I 



Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
S/3 S/2 s ecc. )ad altezza operatore 

Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, scaffalature 

nelle parti libere, segnaletiche interne) 
4M 6M A 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 

interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di G S/2 Q 

scrivanie e corrimano. 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 

davanzali interni ad altezza operatore 
s Q M 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarif1uti, pulizia posacenere e G G G 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta. 

Deceratura e inceratura pavimenti 2M 3M 6M 

Spolveratura porte S/2 s Q 

e/o persiane 
M 2M 3M 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, 
3M 6M A ecc..) 

Aree Comuni 

Alto Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Aspirazione I battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini G S/2 s 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G S/2 s 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e 

sportellerie 
G s Q 

Spazzatura a umido G S/3 S/2 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 

interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di G S/2 Q 

scrivanie e corrimano. 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e G G G 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta. 

Deragnatura s Q M 

Pulizia ascensori e montacarichi s Q M 
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Spolveratura ad umido arredi(armadi, scaffalature, sedie, 

mobili, segnaletica, ... ) ad altezza operatore 
s Q M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 

davanzali interni ad altezza operatore 
s Q M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 

smontaggio e rimontaggio) 
M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna 

ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili M 3M 6M 

dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

Detersione pavimenti non trattati a cera Q M 2M 

Detersione pavimenti trattati a cera Q M 2M 

Spolveratura ad umido di tende e/ o veneziane, tapparelle 

e/o persiane 
M 2M 3M 

Spolveratura ringhiere scale M 2M 3M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
2M 3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili M 3M 6M 

Deceratura e inceratura pavimenti 3M 6M A 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo 

di macchie 
3M 6M A 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, 
3M 6M A 

ecc..) 

Servizi igienici 

Alto Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle G/2 G G 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari G/2 G G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G/2 G G 

Pulizia di specchi e mensole G G G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei 
G G G 

distributori igienici 

Pulitura distributori igienici S/2 s Q 

Deodorazione dei servizi igienici s Q M 
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Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e G G G 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta. 

Disincrostazione dei servizi igienici s Q M 

Disinfezione dei servizi igienici G S/2 s 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
2M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 

esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno M 3M 6M 
nel rispetto delle normative di sicurezza 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici G S/2 s 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 

davanzali interni ad altezza operatore 
S/2 s 

Q 

Aree Tecniche 

Depositi, ripostigli, archivi morti, scantinati 

Medio Basso 
Attività 

Freque nza 

Spazzatura ad umido Q M 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura Q M 

Detersione pavimenti non trattati a cera M 3M 

Detersione pavimenti trattati a cera M 3M 

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna 

ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili 6M A 

dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e 
M 2M 

suppellettili, ecc.) ad altezza operatore 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 

smontaggio e rimontaggio) 
A A 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 

davanzali interni ad altezza operatore 
M 2M 

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, 
bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, canali ne, 6M 
ecc.) 



Allegato a 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 

interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di M 2M 

scrivanie e corrimano 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
6M A 

Rirnozionemacchie e impronte da verticali lavabili ad altezza 
3M 6M 

operatore 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, persiane) 
3M 6M 

Deragnatura M 3M 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e 

sportellerie 
3M 6M 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e s s 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

Aree Comuni 

Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Aspirazione I battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini S/2 s 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti S/2 s 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e 

sportellerie 
s Q 

Spazzatura a umido S/3 S/2 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, 

interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di S/2 Q 

scrivanie e corrimano_ 

Svuota tura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e G G 

trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

Deragnatura Q M 

Pulizia ascensori e montacarichi Q M 

Spolveratura ad umido arredi(armadi, scaffalature, sedie, 

mobili, segnaletica, _ .. ) ad altezza operatore Q M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 

davanzali interni ad altezza operatore 
Q M 
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Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 

smontaggio e rimontaggio) 
3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 

esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno 3M 6M 
nel rispetto delle normative di sicurezza 

Detersione pavimenti non trattati a cera M 2M 

Detersione pavimenti trattati a cera M 2M 

Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle 

e/o persiane 
2M 3M 

Spolveratura ringhiere scale 2M 3M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili 3M 6M 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo 

di macchie 
6M A 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, 
6M A 

ecc .. ) 

Servizi Igienici 

Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle G G 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari G G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei 
G G 

distributori igienici 

Deodorazione dei servizi igienici Q M 

Pulizia di specchi e mensole G G 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e G G 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

Disincrostazione dei servizi igienici Q M 

Disinfezione dei servizi igienici S/2 s 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 
3M 6M 
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Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 

esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno 3M 6M 
nel rispetto delle normative di sicurezza 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici S/2 s 

Pulitura distributori igienici s Q 

davanzali interni ad altezza operatore 
s Q 

Aree esterne non a verde 

Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano 

Alto Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni 
s Q M 

dall'imboccatura degli stessi 

Sanificazione punti raccolta rifiuti Q M 2M 

Spazzatura aree esterne ) G Q M 

Svuota tura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, G s Q 

sanificazione contenitori porta rifiuti, pulizia posacenere e 

trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

Porticati, balconi e terrazzi al piano 

Alto Medio Basso 
Attività 

Frequenza 

Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni 
s Q M 

dall'imboccatura degli stessi 

Detersione pavimentazioni porticati Q M 3M 

Detersione terrazzi e balconi Q M 3M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti Q M 2M 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura G s Q 

Spazzatura a umido S/2 Q M 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
G s Q 

sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e 

trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

Allegato A. 



PRESTAZIONI PULIZIE 

RICHIESTA DEL COMUNE. 

SOPRALLUOGO ATTIVITA' STRAORDINARIE A 

Per prestazioni di pulizie si intende l'insieme delle attività svolte per salvaguardare lo stato igienico 
degli ambienti di lavoro e finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene. 

Si suddividono in attività: 
• ordinarie continuative e periodiche (locali e aree di cui all'ati. 1 );

• straordinarie a richiesta.

Ai fini della patiecipazione alla gara sarà necessaria una adeguata conoscenza degli ambienti e delle 

superfici oggetto del servizio. 

La ditta aggiudicataria, previa richiesta periodica da patie degli Enti, dovrà farsi carico del ritiro e 

provvedere allo smaltimento di toner e ca1iucce esausti, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente e trasmettere copia del fonnulario. 

Le attività di pulizia sono segnalate a titolo indicativo e non esaustivo; i servizi dovranno 

essere eseguiti in funzione della natura dei locali e del loro utilizzo, in accordo con i 

responsabili di riferimento del Comune. 

Si identificano come pulizie straordinarie a richiesta, quelle effettuate nelle seguenti ipotesi: 

• quelle attività, affini alle attività specificate nel presente Capitolato d' oneri ma non richiamate
nello stesso in quanto necessitate successivamente;

• al vetificarsi o in previsione di fattori climatici di patiicolare consistenza;

• interventi, che, per sopraggiunte esigenze non prevedibili e al di fuori delle condizioni di
nonnale gestione degli immobili;

Gli interventi straordinari potranno essere richiesti esclusivamente dal Responsabile del Servizio. 

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguirli a regola d'atie rispettando le nonne per il c01Tetto 
espletamento del servizio contenute nel presente capitolato. 
I prezzi contrattuali da applicare ai singoli interventi saranno ribassati della percentuale di sconto 

unico dichiarato dalla ditta offerente. 

Ulteriori Specifiche: 

• lo svuotamento dei cestim consiste oltre che nello svuotamento dei cestini po1iarifiuti,
anche nello svuotamento dei contenitori adibiti a raccolta differenziata (plastica, vetro, Catia,
organico) posti nei diversi locali. Tutti i materiali di rifiuto dovranno essere inseriti in sacchi e
depositati in appositi contenitori posti nelle aree di raccolta;

• la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva di superfici quali le scale,
pianerottoli, gli ascensori e, in generale, tutte le superfici calpestabili;

• la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata
mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la
fuoriuscita di residui di polvere;

• la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con
apparecchiature apposite;

• la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura
e deve essere effettuata mediante mono spazzola munita di apposito disco ( che rimuova il vecchio
film di cera) ed usando un dispositivo che ripristini il film di cera;

• il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve
essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;

• la pulitura dei vetri dovrà essere effettuata ponendo patiicolare cura al fine di impedire
danni ai vetri, ai regoli ed infissi, evitando l'uso di lame d'acciaio, polveri abrasive e l'impiego, di

soda o di detersivi co1rnsivi;



• la spolveratura deve essere eseguita in modo totale, cioè anche sulle parti alte e superiori

e deve assicurare la completa aspo1iazione di polvere in modo da non permettere che si deponga in

altri posti evitando di macchiare la parie pulita

• la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio

centro elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi e strumentazioni idonee;

• la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici

deve essere effeth1ata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;

• al fine di garantire la pulizia dei servizi igienici, la stessa deve essere eseguita
utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone;

• la pulizia a fondo di h1tti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve
essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti;

• nell'effettuare le operazioni di pulizia negli uffici, il Personale dell'Appaltatore dovrà
prestare pariicolare attenzione ai personal computers ed altre apparecchiature, in pariicolare ai

relativi cavi e prese, assicurandosi di lasciarli nelle condizioni iniziali;

• il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente

avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle nonne in

materia di sicurezza elettrica.

ART. 8 - NORME GENERALI D'ESECUZIONE. 

1. I lavori, oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
diligentemente e con competenza, al fine di evitare darmi ai mobili, agli arTedi e alle strutture

mediante:

• l'impiego di materiali appropriati e macchinari idonei;
• l'uso di detergenti biodegradabili che 1ispettano i requisiti di un sistema di etichettatura
ambientale di tipo I (ISO 14024). A tale proposito è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria fornire

scheda tecnica prodotti utilizzati.
2.11 servizio di pulizia, al fine di non interrompere in alcun modo l'organizzazione del norn1ale

lavoro d'ufficio dei vari servizi comunali, dovrà essere effettuato giornalmente nelle seguenti fasce

orarie:

- nei LOCALI ED AREE COMUNALI

• prima delle ore 8,00 e dopo le ore 15,00 nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì;
• prima delle ore 8,00 e dopo le ore 18,00 nelle giornate del mariedì e giovedì;

• tra le ore 8,00 e le ore 13,00 il sabato, salvo diverse comunicazioni dell'orario di apertura.

3. La ditta aggiudicataria sarà responsabile per ogni darmo arrecato per prop1ia negligenza o
imperizia, facendosi carico della riparazione o della sostih1zione integrale attraverso una ditta di
fiducia degli Enti, specializzata nel settore;

4. La ditta appaltatrice provvederà, con spese a totale carico della stessa, facendosene obbligo
giornaliero, a posare, dove occmrn, nei servizi igienici di tutti i locali di cui all'ari. 1, caria igienica,
sapone, caria asciugamani etc .... 

5. L'impresa è responsabile delle macchine, delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. La

ditta è altresì responsabile della 1ispondenza alle nonne di legge delle attrezzature utilizzate nei vari
edifici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfmiunistiche necessarie durante il servizio.
Tutte le attrezzature dovra1mo essere confonni a quanto previsto dal D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010.

6. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione
scritta al Comune in via preventiva e tempestiva. L'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare un
servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di dipendenti. I servizi e le
prestazioni non effethiate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore vena1mo detratti dal
corrispettivo pattuito.

la ditta pariecipante, come per legge, indicherà per ciascun singolo serv1z10 una terna di ditte 



specializzate ed autorizzate nelle singole attività per il punto per cui sono state segnalate, a cui 

successivamente affidare l' incarico. 

ART. 9 INDICAZIONI TECNICHE. 

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di utilizzare prodotti a basso impatto ambientale nel 
rispetto delle nom1ative vigenti . Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia, disinfezione 
sanificazione ( detergenti, sanificanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, ecc.) 
devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme esistenti in materia di biodegradabilità, 
dosaggio, avve1ienze di pe1icolosità, ecc., in modo da poter garantire agli Enti che il loro uso sarà 
sempre compatibile con le linee guida del "Green Pubblic Procurement". 

Art.10 

PRODOTTI DA UTILIZZARE - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

( ai sensi del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) 

In questa sezione sono riportati i criteri ambientali che devono possedere le seguenti categorie di 

prodotti per l'igiene, per essere considerati verdi, ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN 

GPP: 

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari,

utilizzati per le pulizie ordinarie; 

- prodotti disinfettanti;

- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici ( es. deceranti, detersolventi, cere,

disinfettanti, disinchiostranti); 

- detergenti multiuso superconcentrati, utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di

ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono superconcentrati, quei prodotti 

contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 

15% per quelli pronti all'uso. 

1. SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI

DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE. 

1.1 - Classificazioni non ammesse 

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati nè devono contenere ingredienti 

classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente: 

Classificazione DirettiYa 67 /54S Classific:izione Reg-olamemo 1272/2008 CLP 
T+ R.26 (gas) .;._cure tox 2 H330 
T+ R26 (vapori) Acute tm: 1 H330 
T+ R.26 (polvere/nebbia) .?-_cute tox 2 H3.30 
T+R.27 Acu·e tox 1 H.310 
T+R.28 .?,_ente tox •j H.300 -

T R.23 (gas) Acute tos .3 H.3.31 

T R.23 {polvere/nebbia) • .\cute tos .3 H.311 

TR.24 • .\ente tos 3 H.331 
TR.25 Acute tos 3 H301 



1.2 - Biodegradabilità dei tensioattivi 

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica). 

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con 

livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni. 

Metodi di prova: qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DIO (cfr. Appendice 

I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di 

prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 

2011/383/UE 

"Documentazione di biodegradabilità rapida". 

1.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate 

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né 

come 

componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione: 

alchilfe1-oletossilati (_A.PE O) e relativi derivati 
EDT�-ì. (etilend.ia.nun.L1_atetracetato) e relativi Sali 
NT.A. (:1.itrilotr.:cetato) 
_m1�c_1.i azornti e m 1sclù policiclici, ua CU! ad esen p10: r:mscb.io silene: 5-ter-b 1til-2,4,6-tru:liuo-:11-
xi.ler_e; r:mscb.:o di ,unb1c-tt:1: 4-te r-bu tJ-3-11-etossi-2; 6-dini trotolue:1e; mosche ne: 1,1)),5-
pe:1tametil-4,6-<linit10.:ndano; r:mscl...:o tibeti:ia: 1-rer- util-3, 4 ,5-trimetJ-2, 6-cli:1irro benzene; 
muschio chem:1e: 4-ter-butJ-2,6-climetil-3.)-cw.ùtroacet.,fenone 
HHCB ( 1,3, 4,6,7 ,S-es:liclro-.+,6,6, 7 ,8,S-es:1metilcicope1-ta(g)-2-bemop.:ra1_0} 
�lliTN (6-acetJ- l, 1,2,4,4,7-es:1.metiltetralina) 
2-Bron:o-�-n..itropropane-l ,3-clioV
D iaz oliclinilure1 :,:
Formaldeide 
N- (iclros.simetil) glicin:1to cli soclio HHCB:+:
·" sost,u1ze ar:1111.iss.:bili fi:10 :1l. gi.15'110 20 3; :1 decorrere da ta.e c':ata dovranno essere escluse mtte le
sosrn.:12e .i.nclica-e in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che 

rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati 

appresso, a norma 

del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze 

afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si 

riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le 

informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle 

miscele. 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio: 



H300 Le-me se i:.1g-erito' 
H301 Tossico se i.n�e.rito:•: 
H304 P 1Ò essere let,ùe i1- ca:o cli ingest:o.:.1e e di 
penetrazione nelJe vie respiratorie:·: 
H31 O Letale a contatto con l::i pelle:,: 
H311 Tossico a contatto con L1 pellt.:,: 
H330 Letale se ir.rnla'"o* 

H33 Tossico se inahr"o·t: 

H340 Può provocare alterazioni genetic 1e 1· t - • ,,ll e care 
la via cl espo:iz.:one e e accertato che ne.:s 1.:.1'altr,1 
�:ia di esposizione comporta il me.clesin.10 pericolo) 

R2S :,folto to.,,s.:co per i:.1_gestio1-e··: 
R2J Tossico per .:..r _gestio1-e' 
R65 ::\"" ocivo: può cau_,are clan:.li ai poluoni in 
caso cl ingestione:" 
R27 :Molto tossico a contatto con b pelle:t: 
R.24 Tossico a contatto con Li. pellt:1: 
R23 Tossico per inalazione (1:apori) R26

i\folto tossico per inalazione· 
K:3 Tossico per irnùazio.:.1e (gas 

' 

polveri/ nebbia)"' 
R46 Può provocare al"ernzio.:.li ge.:.1etiche 
erecli'"arie 



H34 l Sospettato cl proTocare alterazioni geu:tiche 
(indicare la via cE esposizione se e accecato 
che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesii:10 pericolo) 
H350 Può prov·ocare il cancro (i.nclicare .la via cE 
esposizione se è �1ecert1to che .:.1ess n'altr,1 via cli 
esposizione comporrn .il mede_imo pericolo) 
H350i Può prnYoc.are il cancro se inalato 
H351 Sospettato cli prm�ocare il cancro (inclicare la 
via ci.i espo.siz.:.one. se è �1ecerrnto che 1 es.sun'a.ltra via 
di esposizione comporta il 1neck:imo pericolo) 
H360F Pnè1 nuocere alla fe1tilit1 
H360D Può nuocere al fè:'"o 

R68 Poss.:bilit2t cli effetti i.rreve1s:bili 

R45 Può provocare il cancro 

R49 Può provocare il cancro per .i.Lalazione 
R40 Po.ssibilid di effetti cance10ge1...i. - prove 
insufficjenti 

R60 Può- ridurre la fe1-ti!ità 
R61 Può danneggiare banbini non a.:.1eor.1 
nati 

H360FD Può nuocere ana fertili"'"'.Ì.. Può n 1ocere al R60 Può ridune b fertilità'•' 
feto.''' R61 Può cì.anneggiare i bai 1bini non :u_corn 

nati''' 
R60-R61 Può ridurre Li fertiliti Può 
clanneggùre.: bambi.:.li :1011 ancora r_ati"' 

H360Fd Può nuocere alla ""ertilirn. Sospettato cli R60 Può ridune la fertili"'"à'' 
nuocere al feto" R6.3 Possib]è: risdlio cli danni ,L bambÌlli non 

a.!l1Cora nati'•: 

H360Df Può nuocere al feto. So�.pettato cli nuocere R6 Può cbnne2"g:are 1 bambini. non :',ncorn 
a.11..'l fertili ti'' na t/ 

H36 l f Sospett:ito cli nuocere alla fertilità 
H.361d Sospetrnto di nuocere al feto 

R6:2 Poss.:bile rischio cE riclorra fertilità'·' 

R62 Po�sibile rischio cli ridott;1 fertilità 
R6J Po··sibile rischio ci.i dr.umi a.: b,u:nbi..cli non 
ancorn nati 

H361fd Sospe.ttato cli nuocere alla fertilità R62 Possibile riscLo cli riclot-'-a fertilità'' 
.Sospettato cli m.ocere a.1 feto'\ R63 Po:s;bile risdlio cli cla1111i ,L bam.bi:li non 

H362 P 1Ò essere noc�,:o per i btta:1ti aTia-'-tati ;u 
.Sè:no 
H3 70 Pro,.7oca cl:m:.li agli orga.:.11 ( o incì.icare ti. tti gli 
orgruu interessati., se noti) (inclicare Lì vrn cli 
espos1z.1one se e accertato che 1-essnn 'altra �.Trn cli 
e�posizione co11-port,, .il medesimo per.icolo)"' 

R64 Possibile rischio per 1 bambini allattati al 
�,c'.:.10 
R.39/23 Toss.:co: pericolo cli effe-'-ti 
i.rre,.7ersibili 1nolto grnvi per inalazionè: 1' 

R.39/24 Toss:co: pericolo cli effetti
ine�_Ter:ibili n oito giav1 a contatto con Li
pelle'''.
R.39 /25 Tossico: pericolo cli effetti
iHeve1-ibllÌ. 1no_to grnvi per ingestione'
R.39 /26 1\folto tossico: pericolo di effetti
irreversibili 1no_to grnvi per ina_azio:1e'1' 
R.39 /27 Molto tossico: pe11co o cli e ffet-'-t..i
i.rre,.7er:ibili molto 91av1 a c.o:.1tatto con b

�·

pelle'''
R.39 /28 :Molto tossico: pericolo cli e ffert..i
i.J.:re--:.7ersibili 1nolto grnvi per Ìl1i�:estione''' 

H371 Può provocare danni agli orga111 (o incì.icare R68/20 Noc.:'rn: poss:bilit'l di effe"'"-'-ù 
rntt.i gli or_ga1...: interessati, se noti) irreversibili per in:;.llazionè:"'. 



(i:lclicue la "";.•1a cli esposizio1-e se e. acce nato che 
1-esst.11 \tltrn ';.Tla cli espos.:.21one co:11port1 i.i
mc-de.si.mo pe:ri.coloy+=

H37� Provoca drumi ::1:g11 01ga111 (o in cii care tutti o-li
b 

orga:li irreressati, se r cd) 1L1 caso di esposiz.i.o:.1c-
p.rolungMa o ripeturn (indicare la via cli esposizione 
se e accerta ... o cl.e ness 11ùùtrn ,;_�.:._f{ cli espos121onc-
comporta i! meclesi..11-0 pericolo)* 

H373 Può provocare dar11 agli orgarn (o i..t1clicare 
rnrù gli org.;u..:: i..t1te1essati, se noti) .!.ll caso cli 
espos1z1one p.rolnngata o r.:pernta 'i..t1clicare la ';.T1a cli 
espos1z1one se e accertato e 1e ne.ssun\tltra ';.T1a cli 
esposizione comporta il n:ec'esimo per.:co o)·= 

H400 j\folto toss.:co per gli organismi ,,ccuatici* 

H410 Molto to::sico per o-li :::, org,1r...:.sr111 accp:1tici COL 

effetti cli lunga durata 

H41 l Tossico per gli org:11usn11 acquatic.: co:.1 effetti 
cli lunr:ra durata 

e, 

H41:2 �oc:vo per g11 organisn...:. acquat.::ci C0:.1 effetti 
cli lunga durata"= 

H413 p 1Ò essere nOC'..'O per gli organismi :icquatici 
con effetti cli _unga clurarn* 
EUH059 Pericoloso per lo strato di 020:10 
EUH029 ' 

-'.""l. contatto con l 1acqua libera nn g:is

tossico 
EUH031 A contatto co:.1 aci.cli libera un gas tossico 
EUH32 _,_..\ contatto C0:1 a ci.cli libera un gas

altainente toss:co 
EUHO iO Tossico per contatto oculare' 

H334 Può provoca.re sintomi aJJ.er0ci o as1nat1c o 
difficoltà respiratorie se .::.1ah�o'1= 
H317 Può provocare una reazione ,ille rgi.ca clelfa. 

R6S/21 Ì'-JOC.:YO: poss.:bil.irà cE effr�ù 
ine';_'e rsibJi a co:1tatto co:.1 la pelle·1 

R6S/2:2 Noc-i';_To: possibi.li'".'t e- effe-ti 
i.rre';_Te1si}ili per ingestione 
R48/23 Tossico: peuco o cli 
S,ÙUte. 1:1 caso cli e_ posizione 
1:.1a1az10ne. 
R4S/24 Tossico: peuco_o d.: 

gravi dann.: 
prolu:1P-:,ta 
- o 

gra\;1 cbrnni 

alhi 

per 

'.ili.a 
salute 111 caso cli esposizione pro_t.ngarn a 
conrntto con b pelle=_ 
R.+S/25 Tossico: pericolo di gracT1 d,Ullll all::1 

salute. .111 caso cli espos121onc- prolnngra per 
ingestio:1e.'1'. 
R33 Pericolo di effett cnnubtiv.: 
R48/20 

-
cli. cluuti l oc1vo: peuco_o o-rnv1 per 

b 

la salute .i.ll caso di esposizione pro�l.1-gata 
per i..t1alazione=_ 
R48/21 Noci,;-o: per�colo cli. _g1:J:Vl da:uti alla 
salute 111 caso cli espos.:zione prolur garn, a

conta-i:o con la pc-ile"'. 
R48/22 Nocivo: pericolo cl g::rnv1 cla:11ti alla 
S,Ùl.te 111 caso cli espos1z1ont prolu:.1gam per 
ingestione*'. 
R50 Altar:1eLte toss:co per gli orga.:11snu 
acqu;1�.:ci=1= 
RS0/53 i' .... -a:.nente tossico per g11 01ga1us:.111 
a cenatici, pl.O p.ro,;.-ocare a _ur.go ... er.nline 
effett.: 1-egati';:i per l'ar:1bienre acquat.:co'·'. 

RS0/53 i'Jtamente tossico per er}i 
b 

01ga111snu 
acquatici, 

' 
lungo temlinc-puo provocare ;1 

e:ffett.: negat.:vi per l'a1 biente acquate.o 
RSl/53 Tossico per g11 org,uusnu acqrn,tici, 
puo pro·,rocare a h1:1go tenrune effe ...... i..i 
negatl�.Ti pe.r l'amb.:er_te ,:cquatic:o 
R5·") ,-, 

-
r:rli orga:.lisnli acqua tic _/)J .L OC1ì.'O per 
e, 

puo provocare a hugo ten:u:.1e. effetti 
negaùTi pe.r l'an.b.:er te acqua�.:co· 
R53 Pnè• provocare a lungo tc-rmine effetti 
ne.gatiivi per l'amb.:ente acqu-.1t.:co:;: 
R59 Pericolo.:o per o strato cli ozono 
R..:29 A contatto co:1 l'acqua libc-rn gas tassie.: 

R31 A cout;1tto co:1 ac.icli libera gas toss�co 
R32 

' cor_t;1tto con ,1ci.cli libern gils mol'"o-'.i. 

tossico 
--

R39 Pericolo cli effetti irreversibili molto 
grar,�/ 

R4, Rischio cli gravi le::.ioni ocu11.1i=,= 
R42 Può provocare sensibilizzazione per 
i:.rnL'lZ.:.one* 
R43 Puè) proi.Tocare semibiE.zzazio:1e per 



I peue I contatto -01. .a pelle� 
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti

appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella. 

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 

% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella 

formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. 

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non 

più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si 

applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra. 

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito. 

Tensioattiv.: in co1-centrazione 
u.ferio.i:e a .. 25%, nel prndo"'to

Fngrnnze 

Enzim.:''' 

Enzimi'' 

H400 :i\.Iolto tossico per gli 
organismi acquat1c 

H412 �oc.ivo per gE organismi 
acquatici con effetti cli lunga 
durat:t 
H334-Può prm•oc.re s.i.Ltomi 
allergici o ;1smatic.: o cliffico.c\ 
respiratorie se u_,ùato 
H31 ì:-Può provocare una 
reazione 
alle.i:g:rn delb pelle 

R 50 opp 11e R 50/53 

R52-53 

R42 

R43 

NT.è1_ come imp 1ri'\Ì. i:1 MGD�-\. H35 · Sospettato cli p10vocare il R40 
and GLDA:1"1' cu1cro (indicare _a ,7:a di 

. . . 

esposizione se e. accertato che 
r.ess un \tlt.ra Y.::.,
di espos1Z1one comporta .il
medesi11-o pc-ricalo).

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all.1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia 

inferiore allo O, 10%. 

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del

Regolamento (CE) n. 1907 /2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. 

Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente 

indirizzo: 

http://echa: europa. eulchem_ data!authorisation _processlcandidate _/ist_tabfe _ en. asp9 

1.4 Sostanze biocide nei detergenti 

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose 

appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà 

biocide. 



I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come 

componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-

53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) 

n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione

presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di 

bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale � 100. 

1.5 Fragranze 

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. 

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 

(allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o 

preparati non Ammessi" e le altre fragranze classificate H317 /R43 (può provocare una reazione 

allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 

se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (D100ppm) per sostanza. 

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati 

secondo il codice di buona pratica dell'lnternational Fragrance Association (Associazione 

internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org 

1.6 Fosforo 

È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), 

contenuto nel prodotto, entro: 

- il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se

trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso, 

- il limite massimo di 0,2 g. per 1 OOg di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza

diluizione in acqua prima dell'uso, 

- il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da

calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). 

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo. 

1.7 Concentrazione di composti organici volatili 

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con 

punto di ebollizione inferiore a 150 C0 o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei 

pavimenti. 

1.8 Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformita. 

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che si impegna ad utilizzare 

nell'esecuzione delle pulizia ordinarie indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto 

e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali 

ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. 

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con 

requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla 

base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche 

o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la

quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 



1.1 a 1.8. 

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel. 

Europeo nè delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di 

prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti 

detergenti ai criteri ambientali minimi. 

2. SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DISINFETTANTI, DEI

PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI 

ECC.) E DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DEI DETERGENTI 

SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI 

PER LA PULIZIA DI FINESTRE. 

I criteri di cui ai punti dal 2.1 al 2.9 si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto 

diversamente specificato nei singoli punti. 

2. 1 Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati 

con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente: 

Classificazione Direttin1 67 / 54S Classificnione Reg-olmnemo 1272/2{108 CLP 

T+R.26 (gas) r,_cnte to:: 2 H330 
T+ R.26 ('1,1pori) .A_cute to:-: 1 H330 

T+ R.26 (polvere/ nebb.:.a) _r\cnte to:-. ') H.330 -

T+ R.27 .A_cute to:: l H310 

T+R2S r,_cute to:-: .. HJOO -

T R.23 (gas) .Acute to:s: 3 H331 

T R.23 (pol·,;,.-ere/u:bbiaj Acute to:-. 3 H.311 

TR.24 Acute to:s: 3 H331 
TR.2:1 Ac 1te to:s: 3 H301 

2.2 Biodegradabilità dei tensioattivi 

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica). 

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con 

livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni. 

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DIO (cfr. Appendice 

I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova 

da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE 

"Documentazione di biodegradabilità rapida". 

2.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate. 

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né 

come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione: 



alcb.ilfeLoletos:;i..hlt (.APEO) e rebtiYi derivati 

EDTA (etile11clia111111Uiate"nceato) e 1elativi Sali 11- misura mag,e;io1e de_ 3'=:..1o 

NLi\ (nitrilotcicetato)in nì.i�nrn mrtggiore del .. ?'/o 

·rn e li azornti e 1r . .1schi po.i.iciclici, trn cui ad ese11-p�o: m 1sclio :jJene: 5-ter-b 1til-�:.4,6-'"r:.r....:ao-�n

s.i.1ene; 111schio cli am .1ett�1: 4-'"er:-·. ntil-3-1netos�:-2,6-clin.itrotolne:1e; ·noschene: 1,1 )),5-
péntametil-4,6-diùti:oindano; muschio tibetina: 1-ter-b 1til-3,4,5-tJ:ime.til-'.2,6-cw.litr:obenzene; 
m usdlio che'-0�1e: 4-te r-bu til-2,6-climetil-3 ,..5-clin.i tro,1cetaf e none 

HHC:B (1 ,3, 4, 6, i ,8-esaiclro-4,.6,.6, 7 ,8,S-e.sametilciclopenrn(':!)-2-benzopirano) 

"'-\HTN (6-aceti.1-1 ,1 ,2,4,4,7-e.sa.metiltetralina) 

2-Bromo-2-n:tropiopane-1,3-clioF
Diazoliclinilurea';'
Formaldeide
N- (idrnssi.ineti1) glicir..ato cli sodio HHCB*
:•: sostanze anu11Ìssibi1 tino al gingno 2013; a clecorrei:e da rnle clarn clov.r;uu10 essere escluse tnrte. le sostar.12e 
i.t.clicate i.n tabella. 

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che 

rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati 

appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, 

né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che 

seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui 

le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle 

miscele. 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio: 



H300 Leffue se ine-erito''-
H301 Tossico se ir12:erito''-
H304 P 1Ò essere lè:tale .:.n caso cli inge::t:.om· e cli 
per etrn.zione nelle v.:e respi.rntorie''' 
L'e,dnsione 11011 v;Ùe pe: i prodoru cfa:i..u.::e rcu1ti, d,;,c;,.ppm1.. ce.:e� 

de.:-en.11ti e ·:;,emici..111ti.. 

H3 l O Letale a contatto COL la pelle:•= 
H311 Tossico a contatto con b pelle* 
H330 Letaie se inala .. o* 

H33 Tossico se inalato* 

H340 Può provocare alterazio11i genetic_1e (inclic:u t 
la ·v.1:a cli esposizione se e accertato che nes"' 1n'altrn 
via cli esposi2�0:1e comporta il medesimo pericolo) 
H341 Sospettato di provocare: alterazio11i gei etic1e 
(ir1clicare l·"> " via cli espo.:izior e se e accertato che
l essl.n'altrn �:1a cli espos:.zione co 11porta 11

medesimo pericolo) 
H350 Può provocare J cancro (in cli.care la �:rn cli 

::1ccertato che ness .1:1'altrn cli e:pos121011e se e 1:1a 
esposizione compo1ta il n edesimo per.i.colo) 
H350i Può p101:ocru:e il cancro se i.r alato 
H351 Sospe�ato cli provocare J cancro (:.LCEcue b 
�:ia cli esposi2.:o:1e se è accert,1�0 cLe nessur 'al"rn �:ia 
di esposizio:1e com.p01t::1 il medesimo per:coloJ 
H360F Pnò nuoec-re ;1.lb fert:.lità 
H360D Può 11.1ocere al feo 

H360FD Può nuocere ,tlfr, fertili ti P.1ò :mocere al 
feto''' 

R2S }folto toss.:co per i.r1e-estione'·' 
R25 Tossico per .:.ne-estione' 
R65 :\"ocivo: può causare cl:1r1ni ai poh 1011i i:1 
caso cli ingestione'' 
L ':sch;,io1le non ,.-i!e pe.:: i p:rodoni di:;inferr-.,.mi, dec:ipp:uiti, 

cere, dece.r:..11ti � st:-e.::nicia.t1tL 

R27 :Molto tossico a contatto COL la pelle-+: 
R24 Tossico a co ltatto con la pelle* 
R23 Tossico per inalazione (Yapori) R26 
1fo_to tossico per irrn.iazione 
R23 Tossico per irrnlazio:1e (e-as ,�- ; 

polveri/ :1eb bia) :,= 
R46 Può provocare ,ùternzio:li ge-1etiche 
ereclit:arie 

R68 Poss.:bilit1. cli effetti ine,;�er.:.:bili 

R45 Può provocare il cancro 

n49 Può provoc::ue il ca:1c10 per .:nalazione 
R40 Possibilit,1 di effe·ti ca11ceroge111 - prove 
insuffic.:er ti 

R60 Puè, ridurre a fertilità 
R61 Può e a111-eggrn.1e - bambi:li non 
nat..: 
R60 Può ridune la fertilità=,= 
R61 Può clannegg.:are 1 
na .. :=•= 
R60-R61 Può ridurre 

bambin.: 1101 

1,-, " 
- . - ' 

re rt11.:. rn 

;1c:1corn 

::lr com 

Puè, 

clanneggLu:e .i. am lill :101 ancora r...at/ 



H360F cl Può :inocere alla fe.rhliti Sospettato cli R60 Può ridnne la fertilità=·= 
1- 1ocere -:-ù feo:1: R63 Po:::s:bJe ri:::,c lio cli danni ,L bam )i.:li 1101-

H360Df Può :rnocere al .ceto. Sospettato cli nuocere R6 Pnè1 cl�urnegg.:are i ba1 ibi.ni non a.ncorn 
illh ferti!iti'= 11:a'":=,= 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilid 
H361d Sospettato di nuocere al feto 

R62 Poss.:bilè rischio cl ridOL.'l fertilità=, 

R62 Po_s�b.ile riscllio cli ridott .. 1. fertilit,1 
R63 Possibile riscllio di danni ai bai ibuli non 
ancorn nati 

H361fd Sospettato cli nuocere alla fertilità R62 Poss�bile. rischio cli. riidot:a fertilità 
.Sospettato di nuocere aJ. feto*'. R63 Po::s.bile riscllio cli cLanni ai baubi.;_li non 

H362 Può essere noc�vo per i htrnnti allattati al 
seno 
H370 Provoca cLl.11!.li agii oi:g,uli (o i.ncl.icare tutti gli 
orgruli interessati, se noti· (.::idicare b vi, cli 
esposizione se è acce.rt.1to e Le 1 es_ un 'altrn via cli 
esposizione co11-pon:a il medesimo pericolo)''" 

H3 7 l Può provocare danni ,,g.!.Ì organi (o indicare 
n1tt.: gli organi interessati, se noti) (.i.ncEcue la v.i..1 cli 
esposizione se è. accertato che nessun''altrn 1.,ia cli 
esposizione comporta il 11 ec esimo pericoloy 

H372 Prn,:oca cbn:li agli org:uli (o 'indicare mtti gli 
orgruli u '"eressati, se r_o'":.) in caso di e:sposiz.one 
prnlu:igata o r..:.petut'.1 (ù1dicare h vi.1 cli esposizione 
se è accen:ato che ness.m'altrn v.:..1 cli e.:posi.zione 
couport:·i il uedesi.mo pericolo)* 

H373 Puè, 1)rovoc1.re danr...:. ,,gli
. 
organi (o ù1clicare 

rntti gli organi ùneressati, se Eoti) .i.u rn::o cli 
e::posizione prolungata o ripernta (ù1d.ica.ce la ,:ia di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via cli 
esposizione com.por-u J 1Lec1e:::imo per:.colo)"' 

,HlC orn nati 
R64 Possibile rischio per i ban bini allattati �ù 
seno 
R.39./23 Toss.:co: pericolo cli effetti 
in:eversi _ili molto grn..:i per inabzione* 
R39/24 Toss:co: pericolo cli effetti 
ine�:eribili mo_to grnvi a contatto con b 
pell.e''' 
R39/2S Toss:.co: pericolo cli effeti 
ine,.Tersibili mo_to grnvi per ingestione=•· 
R39/26 l\folto tossico: pericolo di effrti 
irreversibili n:o·to grn.,:i per irnùazio:1e*' 
R39/27 Molto tossico: perico o di effe�ti 
irreversibili 11 o_to grnvi ,1 co:1tatto con b 
pelle''" 
R39/2S 1violto tossico: pericolo cli effe'"ti 
irre,:ersibJi n o to gravi peJ: ingestione: =•= 
R68/20 Noc:,:o: poss�bili'"·à cli effetti 
irre,:ersibili per ùrnlazione= 

R68/21 Noci�:o: poss.bilità cli effetti 
irrever-i· ili :i co:1t-.,tto co:1 la pelle* 
R68/21 N oc.:vo: poss:.bilità d.i effetti 
irre,.Te rsib.ili per ù1gestione''' 
R48/23 Tossico: pè:ricolo cli gra1.:i da.iuli ,illa 
s:--Jute in caso cli esposizio_1e prolu:ig:.ta per 
inalaz�o:ie'''. 
R48/24 Tossico: pericolo cli gra,.7i cla.111...:. ,illa 
::alute: ù1 ca.so cli esposizione pro l.ngarn a 
contatto con fa pelle'•'. 
R48/25 Tossico: pericolo cli gra,.7i d:mn:. ,illa 
salute in caso cli esposizione probng:.'"a per 
ingestione*'. 
R.33 Pericolo cli effetti cur:nn1'lfr;_7iR4S/20 
Nofr,�o: per.i.colo cli gravi dann..:. per la _alute: 
Ìii caso cli espos:2.1one pro_ungarn per 
i.!rnhz:o:1e 
R48/21 Nocivo: pericolo di grnvi danni alla 
. alute. ù1 caso cli espos:z.ione pro ungarn ,1 
contatto con la pelle. 



R48/22 Noci,-o: per.:colo di e-r,wi chrnn.i J:lla 
s,ùutc- in caso cli e::posizio:1e prol.1:1g,na per 
i.n�esti.o:1e. 
RSO AltameLte tos ·ico per gE or�misrn.i 

H400 Molto toss.:co per gli organismi acql.atici'1= acquatici+= 

L'e,cl11,ione =11 v:ùe pe.:: i p.codoru cfuin.ferr.:uui, d.,c;;.pp�.uti, ce.::e, RSO / .53 �.\...trunente tossico pe.r g.ù 01ga111s 111 
cleo,,i::uni e sveniici..,iiti. ac_uaLci, può provocare a _ungo termine 

H4 l O ]\folto tossico per gli organisrni ac.q 1atici con 
effetti cli lunga durata 
L'e,dn,ione 110,1 v:ÙE pe.:: i pi:odorci cfuin.feu::w.ri, dec;;.pp:uiù, ce.::e, 

H411 Tossico per gli organ.is.mi acquatici con e''fetti 
di lunga durata 
L'e,dn,ione non v:ùe pe.:: i pi:odorci disin.ferr.:uni, dec:1pp2i1ti, ce.::e, 
de�é.Gl...ltt.i e �.-r:-o?r:nici..1.1ni. 

EUH059 Pericoloso per lo .:.trnto cli ozono 

effetti negatiYi per l'aubiente acquatco='=. 
L'e:;cl1>:io11e 110,i ,.--.Je pe.:: i p.rodom di:;ù.1farr-..c:,ù, dec2pp:uui, 
ce!'e::i decer-.:uu.i. e, �;;e�"1Jc�inci.. 
R..50/53 ��tamente tos�ico per gli 01�111ism.i 
acqua'1ci, può provocare a un�o termine 
effetti. 1. egati.vi per l1ambie_1'"e ,Kqnatico 
L'e-sclr;.�1011= 110.r-i cl:- pe.:: 1 prodotti d.i:.U1ferr-..!..Oti..: dec2pp:uui, 

RS 1 / 53 Tossico per gli organismi acquatici, 
può p10�:oc::u:e a hi:1go '"ermine effetti 
negati�_Ti pe.r l'amb�er te acquMico 
L ';;:;e h;,iom, 110:. ;_--;;.!'= pe.:: i pro dorù dis.i.J.1ferr-.,_r1Ù, ckc:;pp :uu:i, 

RS9 Pericoloso per o strnto cli ozo1-o 
EUH029 �-ì. contatto con l'acqua libera l.Il gas R19 _.-'.\.. contatto con l 1acq.1a libern gas tossici 
tossico 
EUH031 A contatto con acicli libern un gas to:sico 
L\?<:dn·::.io11e 11011 ;.-:Ùe pe� j pi::odotci di;illfi:tt:uui. dec;;.pp: . .1.ui .. .:e.:e .. 
di:c�i:a.tu.i e ·::·�'=:1:l.llcà.11i..!.. 

R3 A co1-'":atto co·1 acidi .ùbern gas toss.:co 

El H32 ;,_,. cont:ttto con acicli libera u1- gas RJ:2 �-\. con'"-.ltto con ,K.icli libera gas 1:1olto 
altamente toss�co tossico 
EUH070 Tossico per contatto oculare" R39 Perico_o di effetti irre'?er.:ibili r:1olto 

R4 Rischio cli �av.: le�-.:o:1i oculari=•= 
H334 P 1Ò provocare si11to·1.i ,,nc-rgici o ,,smauc: o R42 Pnò provocare sensibilizzazione per 
difficoltà respiratorie se. :._1abto'1= i.na_azio:1e=1= 

= · ·  ÌtUc--redienti anu1Ù%1bili fu10 al 6nQ-..10 2013: z: deconere da t�Je data clo,craimo e'!sere esdnsi tncti :;,:li in�eclienti 
� .__, .ç.1 � ...;;.• --� 

,,pp:u.i:enenci alle frasi di D"chio o inclicaz.i.ow. cli pericolo Ì!..clic,re in tabella. 

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 

% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella 

formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. 

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non 

più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si 

applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra. 

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da.questo requisito. 

Tensioattiv: :..n concentrazione H400 J..folto tossico per gli R 50 opp 1re R 50/53 
inferiore al 25% nel prodotto org,1:1isi:1i acqu:1tici 

Frngrnnze H41� �ÌOCÌ.YO per gli 01gai1ismi R52-53 
acquatici con effetti di lunga 
durata 

Bnzi.t11.:=·= H33+-Può pi:o--:.,ocu:e. sintomi R42 



allerg.:ci o ,,scutic.: o clifticolt:1 
respiratorie se :.nalato 

Enziin.:'·' H3 l i :-Può pro,�ocue uu1 R43 
reazione 
allergica della pelle 

_ -T A con,e ii11p uità i:1 j\.1GD_,\ H351 Sosperrnro cli provocare li R40 
ar d GLDA·1"1' C,UlCrO (inclicare la �.

01a cli 

esposmone se e accertato e 1e 
uessnn'a_trn ,-.:.a 
cli e.sposwone comporta J

meàesiino pericolo). 

* Compresi gli sjabtlt-:::anti e alr re sosran:e ausi!tarte 11ei prepamh. 
*�In concentra:ioni inferiori aii"'J,0% ne!ia materia prima a condi:tone ciie !a concentrn:ione totale
nei prodotto finito sia inferiore ai!o O, 1 O?,o.

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del

Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. 

Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente 

indirizzo: http://echa.europa.eu/chem data/authorisation process/candidate list table en.asp11. 

2.4 Detergenti superconcentrati. e prodotti per usi specifici: sostanze biocide 

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo 

biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per 

le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati per conservare il 

prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela 

inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 

67 /548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma 

solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente 

di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per 

via sperimentale ::;;; 100. 

2.5 Prodotti disinfettanti: sostanze biocide 

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: 

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in

etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute 

n . ... ", 

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 17 4/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le

seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n ..... " 

2.6 Fragranze 

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. Le fragranze 

soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e 

che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non 

ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla 

pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) 



non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01 % (�100ppm) per sostanza. 

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati 

secondo il codice di buona pratica dell'lnternational Fragrance Association (Associazione 

internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org 

2.7 Fosforo

È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), 

contenuto nel prodotto, entro: 

- il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi

di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso: 

- il limite massimo di 0,6 g. per 1 OOg di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza

diluizione in acqua prima dell'uso; 

- il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da

calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). 

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo. 

2.8 Detergenti .superconcentrati. e prodotti per usi specifici :concentrazione di composti 

organici volatili 

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con 

punto di ebollizione inferiore a 150 C0

• 

2.9 Criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti, superconcentrati e dei prodotti 

per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformita. 

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, 

disinfettanti o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o 

straordinarie indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero 

di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di 

sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà 

sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche 

e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B per attestare la rispondenza 

di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri 

di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 2.1 al punto 2.8, 

in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta 

offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti 

superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la 

documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il 

controllo delle corrette diluizioni. 

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi"indicati nei 

punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti 



documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario per uno o più dei prodotti in elenco, 

anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, 

che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi. 




