Chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per i servizi di sanificazione
per le strutture sanitarie, adottato con DM 18 ottobre 2016.
Quesito 1 – Nel punto 4.3.1 che definisce i criteri ambientali minimi per i prodotti detergenti da impiegare nelle pulizie
ordinarie, relativamente alle modalità di uso dei detergenti superconcentrati, descritta all’ultimo capoverso, si chiede che anche i
detergenti superconcentrati pronti all’uso debbano essere diluiti?
No. Il criterio ambientale, per evitare sovradosaggi dei prodotti, prevede che la diluizione e il dosaggio non
vengano condotti arbitrariamente dagli addetti al servizio, imponendo a tal fine l’uso di sistemi dosatori,
apparecchiature, imballaggi che regolino strumentalmente o meccanicamente la diluizione e il dosaggio.
Quesito 2 – Nel punto 4.4.4 “Prodotti ausiliari per l’igiene” nel primo periodo dell’ultimo capoverso, relativamente al
contenuto minimo di plastica riciclata delle attrezzature per le pulizie manuali, si fa esclusivo riferimento ai secchi in plastica o
sono inclusi altri elementi dei carrelli?
Il requisito relativo al contenuto di plastica riciclata riguarda i secchi e gli altri elementi in plastica dei carrelli,
quali i vassoi o altri contenitori. Sono invece da ritenersi esclusi i carrelli medesimi, i quali possono essere
costituiti indistintamente - sotto il profilo ambientale e per gli scopi che il documento si prefigge – in
plastica riciclata o in leghe metalliche.
Quesito 3 – Nel punto 5.2.6 relativo al contenuto di fosforo elementare riferito ai detergenti per le pulizie straordinarie
destinati ad impieghi specifici, il limite per i detergenti da diluire in acqua è il medesimo di quello dei detergenti da usare senza
diluizione?
In analogia al CAM per i servizi di pulizia adottato con DM 24 maggio 2012, che presenta analogo criterio,
in relazione ai detergenti da usare tal quali senza diluizione prima dell’uso, il limite massimo di contenuto di
fosforo elementare ammesso è di 0,6 g. per 100 g. di prodotto.
Quesito 4 – Nel punto 5.1.6 relativo al contenuto di fosforo elementare riferito ai detergenti per le pulizie ordinarie, il limite
dello 0,6g. per 100 g. di prodotto è riferito ai detergenti superconcentrati?
In analogia al CAM per i servizi di pulizie adottato con DM 24 maggio 2012, detto limite è riferito ai
detergenti superconcentrati.

