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I nuovi CAM 2021 per i servizi di pulizia in ambienti civili e sanitari

Cosa si intende quando si
parla di CAM?
I CAM sono i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio
di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile.

SCANSIONE TEMPORALE

2000
Decreto del 19 aprile 2000, n.145
Capitolato Speciale d'Appalto:
nascono lentamente nuove
esigenze, ci sarà bisogno di 12
anni per arrivare ai primi CAM
per il settore del cleaning.

2012
Nascono i Criteri Ambientali
Minimi per le pulizie a cui
attenersi nell’ambito civile.

2016
Nascono i Criteri Ambientali
Minimi per le pulizie a
cui attenersi nell’ambito
ospedaliero.

2018
La Decisione (UE) 2018/680
della Commissione, del
2 maggio 2018, lancia la
Certificazione Ecolabel per
i Servizi di Pulizia.

2021
I nuovi CAM per le Pulizie si
adeguano agli standard e al
trend del settore definiti dalla
Comunità Europea.

L'IMPORTANZA DELLE CERTIFICAZIONI ISO 14001
E CERTIFICAZIONE EMAS
Pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale:
19 Febbraio 2021

Possiedi una delle due certificazioni?
Chiedici quali sono i vantaggi in fase di certificazione Ecolabel!
ufficio.tecnico@perpulire.it
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1. Ecolabel per i servizi di pulizia
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Certificazione Ecolabel

Scopri come certificare Ecolabel
la tua impresa insieme a noi.

CRITERI PREMIANTI

Ecolabel per i servizi
di pulizia e sistemi di
gestione ambientale

Come ottenerla con PerPulire

PerPulire consente alla tua azienda di ottenere la certificazione Ecolabel EU per i servizi
della tua impresa, attraverso pochi e semplici passi che permettono di organizzare e
gestire il tuo sistema personalizzato, in linea con i criteri stabiliti dal regolamento Ecolabel.
Il primo passo è progettare e programmare un complesso di attività di gestione e pulizia,
organizzate secondo criteri di ecosostenibilità. Le qualità e le migliorie di cui si caratterizza
il sistema per la tua impresa sono:

Sub criterio A

Assegnazione punti tecnici (pari a X) nel caso
di impegno a rendere il servizio attraverso una
divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda
o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel
per i servizi di pulizia.

indirizzo di posta unificato
Sistemi di
diluizione

Prodotti
green

Gestione
risorse e rifiuti

Certificazione
energetica macchinari

cam2021@perpulire.it

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it

Sub criterio B
Assegnazione punti tecnici (pari a Y>X)
nel caso di impegno a rendere il servizio
attraverso una divisione, un dipartimento, un
ramo d’azienda o un’impresa in possesso della
licenza Ecolabel per i servizi di pulizia con un
punteggio pari a 26.

Procedure di
qualità e sicurezza

Formazione
operativa

Piano
trasporti

Strumenti
di controllo

Consulenza e supporto per raccolta documentazione

UFFICIO QUALITÀ

qualita@perpulire.it

I vantaggi
Creiamo insieme il sistema della tua impresa
con il massimo del punteggio e un saving
economico senza precedenti.

Ufficio idoneo alla gestione e approvazione di sistemi

Certificazione rapida

CONSULENTE TECNICO PARTNER
Formazione all’impresa

info@directclean.it
Azienda partner per la consulenza e certificazione

Assistenza sul cantiere

Saving economico

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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2.1 Detergenti per le pulizie ordinarie
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Detergenti

Scopri tutti i detergenti
Ecolabel per la pulizia ordinaria

SPECIFICHE TECNICHE

Detergenti

per pulizie ordinarie

certificati ECOLABEL
Cosa offriamo?

I detergenti devono essere usati solo con
sistemi di dosaggio o apparecchiature (per
esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi
dosatori con vaschette di dosaggio fisse o
apparecchi di diluizione automatici) che evitino
che la diluizione sia condotta arbitrariamente
dagli addetti al servizio.

DETERGENTI CONCENTRATI
LINEE ECOLOGICHE
SOLUZIONI SENZA ALLERGENI
indirizzo di posta unificato

cam2021@perpulire.it
UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it

Verifica

Consulenza e selezione di prodotti Ecologici idonei per
qualsiasi necessità

Presentare la lista completa dei
detergenti utilizzati con annessa la
denominazione o la ragione sociale
del fabbricante, del responsabile
all’immissione al commercio
se diverso, la denominazione
commerciale di ciascun prodotto,
l’eventuale possesso dell’etichetta
ambientale Ecolabel (UE) o di altre
etichette ambientali conformi alla UNI
EN ISO 14024.

UFFICIO COMMERCIALE

ufficio.commerciale@perpulire.it

Prodotti
disponibili
anche in grandi
formati!

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

UFFICIO ORDINI

ordini@perpulire.it
Ufficio a disposizione per monitorare gli ordini e
proporre soluzioni.

Vantaggi
Sicurezza

Ecologia

Grandi e
piccoli formati

RETE VENDITA
Contatta il tuo agente commerciale di riferimento.
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2.2 Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Attrezzatura

Scopri quali altri detergenti per
le pulizie periodiche e straordinarie
rispondono ai CAM 2021.

SPECIFICHE TECNICHE

Detergenti

Pulizie periodiche e straordinarie

Specifica per ogni esigenza
Cosa offriamo?

(Ceranti, agenti impregnanti e protettivi,
deceranti, decappanti, i prodotti per moquette
e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti
sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione
dei mobili; i prodotti per la manutenzione
del cuoio e della pelle, i prodotti per la
manutenzione dell’acciaio inox, i disincrostanti
per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi,
gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli,
graffiti).

Marchio Ecolabel
austriaco come sistema
di qualifica

CERE E DECERANTI
PRODOTTI PER MOQUETTE-

indirizzo di posta unificato

Verifica
Presentare la lista completa dei
prodotti conformi ai CAM utilizzati
con annessa la denominazione o la
ragione sociale del fabbricante o, se
diverso, del responsabile all’immissione
al commercio; il nome commerciale di
ciascun prodotto; la funzione d’uso; le
etichette ambientali conformi alla UNI
EN ISO 14024 eventualmente possedute.
In assenza di queste, i prodotti devono
possedere rapporti di prova a norma del
regolamento.

cam2021@perpulire.it

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it
ALTRI PRODOTTI
ACIDI O SGRASSANTI FORTI

Consulenza e selezione di prodotti adeguati alla pulizie
straordinarie

UTILIZZO DI
SOLA ACQUA

DETERGENTI PER CUOIO E PELLE

ufficio.commerciale@perpulire.it

MANUTENZIONE ACCIAI
PULIZIE SPECIFICHE

UFFICIO COMMERCIALE

SISTEMI DI LAVAGGIO
TOTALMENTE ECOLOGICI

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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3. Imballaggi in plastica riciclata e detergenti privi di fragranze
COSA DICONO I CAM 2021

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

LA NOSTRA SOLUZIONE

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Contenimento
impatti ambientali

1. Packaging

In ottica sostenibile

Criteri per l'assegnazione
di punti aggiuntivi
a.

Selezioniamo produttori che realizzano detergenti in ottica
sostenibile. Proponiamo soluzioni innovative per il riciclo e il
riutilizzo delle taniche per garantire una riduzione dell'impatto
ambientale.

100%

Due strategie

Uso di detergenti con imballaggi in plastica
riciclata (con contenuto riciclato almeno pari al
30%, tra il 50% e l’80%, maggiore dell’80%)

DIRECT CLEAN

Scopri quali packaging
rispondono ai CAM 2021.

WERNER & MERTZ

FLACONI RICICLATI
TRASPARENTI
indirizzo di posta unificato

ECOSÌ

ICEFOR

FLACONI RICICLATI
CIECHI

cam2021@perpulire.it

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it
Consulenza prodotti e packaging ecologici per
approvvigionamenti e gare d'appalto.

b.
Uso di detergenti per pulizie ordinarie
privi di fragranze

2. Linea puro

UFFICIO COMMERCIALE

ufficio.commerciale@perpulire.it

Priva di fragranze

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

Proponiamo prodotti:
• Privi di fragranze: per non contaminare il
prodotto con profumi aggiunti.
• Incolori: per rendere il prodotto conforme e
idoneo all'utilizzo in diversi settori.

RETE VENDITA
Contatta il tuo Agente commerciale di riferimento
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4. Prodotti disinfettanti
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Prodotti disinfettanti e sistemi di dosaggio

Scopri quali altri prodotti
disinfettanti rispondono ai CAM

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Prodotti disinfettanti

Protocollo per un uso sostenibile

•

•
•

Certificati ECOLABEL

Devono essere autorizzati dal Ministero
della Salute come presidi medico-chirurgici e
come prodotti biocidi.
Uso consapevole e sostenibile dei
disinfettanti per il cantiere di destinazione.
Formulazioni concentrate usate con appositi
sistemi di misurazione della dose.

Verifica

+
PRODOTTI DISINFETTANTI

indirizzo di posta unificato

cam2021@perpulire.it
SISTEMI
DI DOSAGGIO

TECNICI SPECIALIZZATI

assistenza@perpulire.it
Tecnici specializzati nell'installazione di sistemi di
diluizione professionali

Effettuazione verifiche mediante
richiesta di prove documentali anche
attraverso appositi campionamenti.

DIRECT SERVICE

ALTRI PRODOTTI

Prodotti idonei alla Circolare n.17644 del
22.05.2020 del Ministero della Salute

direct.service@perpulire.it
Tecnici specializzati nella scelta e approvvigionamento
di attrezzature specifiche quali diluitori e sistemi di
dosaggio

UFFICIO COMMERCIALE

ufficio.commerciale@perpulire.it
Virucidi conformi alla normativa
UNI EN 14476

Prodotti con Presidio Medico Chirurgico

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

RETE VENDITA
Contatta il tuo Agente commerciale di riferimento

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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5.
di supporto
1. Tessili
Detergenti
per le pulizie ordinarie
COSA DICONO I CAM 2021

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

LA NOSTRA SOLUZIONE

Scopri quali altri
tessilirispondono ai CAM 2021.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Prodotti ausiliari
Tessili di supporto

Panni in microfibra
Certificati ECOLABEL

Vincoli
Individuazione del responsabile del sistema
qualità, possibilità di identificazione quotidiana
dell’operatore, esecuzione di monitoraggi
periodici sul livello di igiene conseguito.

Verifica
Le verifiche, effettuate in loco, hanno
l’obiettivo di assicurarsi che i prodotti
siano conformi ai criteri ambientali.

Non possono essere utilizzati:
•
•
•
•
•

Piumini di origine animale
Prodotti con funzione esclusivamente
deodorante o profumante
Mop tradizionali a frange in cotone o TNT
Elementi tessili e carta tessuto monouso
Prodotti usurati

Panni in codice colore specifici per ogni esigenza, vetri,
acciaio, superfici delicate, plastica, plexiglas, ecc.

indirizzo di posta unificato

Cosa offriamo?

cam2021@perpulire.it
PANNI BASIC

PANNI PROFESSIONAL

Ideale per le operazioni
di pulizie quotidiane,
rimuove efficacemente la
polvere.

Ideali per operazioni
straordinarie o per sporchi
ostinati.

PANNI PER VETRI

RICAMBI

Panni specifici per la
rimozione di unto e ditate
da vetri e superfici lucide.

Frange e ricambi in
microfibra per la pulizia
dei pavimenti.

DIRECT SERVICE

direct.service@perpulire.it
Servizio di assistenza e ricambi di prodotti
e attrezzature per il washroom.

UFFICIO TECNICO

CRITERI PREMIANTI

ufficio.tecnico@perpulire.it
Consulenza e soluzioni dedicate per qualsiasi necessità

Contenimento impatti
ambientali

UFFICIO COMMERCIALE

ufficio.commerciale@perpulire.it
Assegnazione punti agli offerenti che fanno un
USO ESCLUSIVO DI ELEMENTI TESSILI IN
MICROFIBRA (100% Ecolabel)

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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6. Carrelli
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Carrelli

Scopri quali altri carrelli
rispondono ai CAM 2021.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Prodotti ausiliari
Carrelli

in plastica riciclata
Cosa offriamo?

Vincoli
I carrelli devono essere costituiti da contenitori
di plastica riciclata almeno al 50%.

ATTREZZATURA IDONEA ALLA STRUTTURA
E ALLE NECESSITÀ
Nella categoria "prodotti ausiliari per l'igiene" si
differenziano diverse tipologie di attrezzature e
tecniche per l'utilizzo dei prodotti.

indirizzo di posta unificato

Verifica

cam2021@perpulire.it

Le verifiche, effettuate in loco, hanno
l’obiettivo di assicurarsi che i prodotti
siano conformi ai criteri ambientali.

DIRECT SERVICE

direct.service@perpulire.it
Servizio di assistenza e ricambi di prodotti
e attrezzature per il washroom.

Non possono essere utilizzati:
•
•
•
•
•

Piumini di origine animale
Prodotti con funzione esclusivamente
deodorante o profumante
Mop tradizionali a frange in cotone o TNT
Elementi tessili e carta tessuto monouso
Prodotti usurati

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it
ALTRI PRODOTTI
DISPOSITIVI DI DOSAGGIO O DILUIZIONE
NON DISCREZIONALI

Consulenza e soluzioni dedicate per qualsiasi necessità

UFFICIO COMMERCIALE

ufficio.commerciale@perpulire.it
SISTEMA DI IMPREGNAZIONE

Offerte in linea con le necessità del cliente, listini
personalizzati e approvvigionamenti personalizzati.

TECNICI SPECIALIZZATI

SECCHI
IN PLASTICA RICICLATA

assistenza@perpulire.it
Supporto tecnico e avvio start-up.

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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7. Materiali igienico-sanitari per l'igiene e/o detergenti mani
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Carta igienica

Scopri quali altri materiali
igienico sanitari e detergenti
mani rispondono ai CAM 2021.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Materiali igienicosanitari per l'igiene
e/o detergenti mani

Certificata ECOLABEL
Cosa offriamo?

Vincoli

MINI JUMBO

•

MAXI JUMBO

•

Prodotti di carta tessuti forniti devono
essere in possesso del marchio Ecolabel o
equivalenti.
I saponi forniti devono essere liquidi ed in
possesso del marchio Ecolabel o equivalenti.

Verifica
Le verifiche vengono effettuate da
parte del direttore dell’esecuzione
contrattuale mediante richiesta di
prove documentali.

INTERFOGLIATA
CARTA RICICLATA

indirizzo di posta unificato

cam2021@perpulire.it

Sapone mani

Certificato ECOLABEL
DIRECT SERVICE

Cosa offriamo?

direct.service@perpulire.it

SAPONE LIQUIDO

CRITERI PREMIANTI

Contenimento impatti
ambientali
Assegnazione punti agli offerenti che
forniscono PRODOTTI IN CARTA
TESSUTO nel caso sia previsto il rifornimento

•

CERTIFICATO ECOLABEL

•

PER SISTEMA A RABBOCCO

•

CON POMPETTA DOSATRICE

Servizio di consulenza e selezione di prodotti
e attrezzature per il washroom.

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it
Analisi e sopralluogo e selezione di prodotti per il
washroom

Vantaggi

TECNICI SPECIALIZZATI

assistenza@perpulire.it
Tecnici specializzati nell'installazione di dispenser

Riduzione
monouso

Riduzione sprechi
prodotto

Semplice
utilizzo

Prodotti
sicuri
www.perpulire.it | info@perpulire.it
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8. Macchine
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Macchine

Scopri quali macchine
rispondono ai CAM 2021.

SPECIFICHE TECNICHE

Macchine

Criteri necessari

Le macchine devono essere:
Ad alimentazione elettrica via cavo o a
batteria con o senza uomo a bordo

Lavasciuga uomo a bordo e uomo a terra
Cosa offriamo?
MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

Progettate in modo da garantire una
maggior durata del ciclo di vita
Composte da materiali riciclabili e
facilmente separabili
indirizzo di posta unificato

Munite di scheda tecnica e del manuale
d’uso e manutenzione

cam2021@perpulire.it

Verifica
Se le macchine vengono usate, indicare
numero, tipo, denominazione sociale,
modello e schede tecniche
UFFICIO COMMERCIALE UGM

macchine@perpulire.it

CRITERI PREMIANTI

Contenimento impatti
ambientali

Servizio di consulenza e selezione di macchine,
macchinari e spazzatrici.

Criteri per l'assegnazione di punti
Erogazione del servizio di pulizia con operazioni
manuali. Pulizie parzialmente manuali a seconda di:
•
•
•
•
•

Presenza di parti in plastica riciclata al 15%
Presenza di sistemi di riduzione dei consumi
energetici
Presenza di sistemi di controllo per la
riduzione dei consumi
Presenza di sistemi di dosaggio a bordo
macchina
Emissioni acustiche inferiori ai 70dB

UFFICIO TECNICO

ALTRI PRODOTTI
LAVASCIUGA PAVIMENTI

ufficio.tecnico@perpulire.it
Analisi, sopralluogo e selezione di macchinari idonei.

SPAZZATRICI STRADALI
ASPIRATORI LIQUIDI E INDUSTRIALI

TECNICI SPECIALIZZATI

ESTRATTORI E MEZZI ELETTRICI

ugmonline@perpulire.it

LAVATRICI INDUSTRIALI

Tecnici specializzati nella selezione e installazione di
attrezzatura specifica..

MONOSPAZZOLE
www.perpulire.it | info@perpulire.it
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9.
personale
addetto
al servizio e gestione dei rifiuti
1. Formazione
Detergentidel
per
le pulizie
ordinarie
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Colorigramma

Scopri quali altri servizi
rispondono ai CAM 2021.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Detergenti

per pulizie ordinarie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verticalizzazione del sistema Ecolabel
È una guida codificata a colori, che fornisce supporto
tecnico e accompagna gli operatori durante le attività
di pulizia. È uno degli strumenti fondamentali della
formazione. Grazie al colorigramma le attività delle
squadre operation saranno facilitate: merito del codice
colore, fondamentale nell’apprendimento intuitivo.

Differenze tra detersione e disinfezione
Proprietà e condizioni d’uso dei prodotti
Modalità di conservazione dei prodotti
Precauzioni d’uso
Corretto utilizzo e gestione delle macchine
Corretta gestione dei cicli di ricarica delle
batterie delle macchine
Caratteristiche dei prodotti per la pulizia
Gestione del vestiario
Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali

Spolvero vetri
Sanitari elevata carica batterica
Sanitari media carica batterica
Sanificazione e/o pulizie specifiche
Pavimenti

indirizzo di posta unificato

cam2021@perpulire.it

Almeno:
UFFICIO MARKETING

8 ORE di AFFIANCAMENTO IN CANTIERE
16 ORE di FORMAZIONE

marketing@perpulire.it

Verifica

Ore di formazione e affiancamento
in cantiere facoltative grazie alla
Certificazione Ecolabel.

Se le macchine vengono usate,
indicare numero, tipo, denominazione
sociale, modello, schede tecniche o
altra documentazione.

Aree tematiche di argomentazione
RIFIUTI URBANI
Conferiti secondo le modalità stabilite dal
Comune della struttura servita

RIFIUTI DI TRENI, NAVI E
ASSIMILATI
Conferiti secondo le modalità stabilite
dal Comune in cui dovranno essere
smaltiti

UFFICIO GRAFICA

grafica@perpulire.it
Ufficio specializzato per la realizzazione di elaborati
grafici

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Gestione dei rifiuti

Ufficio di coordinamento per workshop e raccolta
documentazione

E-learning

Tramite Workshop formativi

La Direzione Tecnica viene messa a
completa disposizione e a capo del
progetto, start-up del cantiere, e a
supporto dell’impresa partner per trovare
e organizzare insieme i corretti sistemi e
definire i kit d’equipaggiamento per ogni
necessità.

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it
Divulgazione di corsi formativi e supporto tecnico per
operatori.

TECNICI SPECIALIZZATI

assistenza@perpulire.it
Supporto tecnico per installazioni, sopralluoghi e
manutenzioni.

www.perpulire.it | info@perpulire.it
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10. Sistema di gestione della qualità e rapporto sui prodotti consumati
COSA DICONO I CAM 2021

LA NOSTRA SOLUZIONE

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

Sistemi operativi su misura

Scopri quali altri servizi
rispondono ai CAM 2021.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Sistema di gestione
della qualità

Sistema In&Out

Il sistema deve tener conto di:

Sistema innovativo di PerPulire per gestire i
flussi e la logistica all’interno dei tuoi cantieri

•
•
•

I vantaggi

Individuazione del responsabile del sistema qualità
Possibilità di identificazione quotidiana dell’operatore
Esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di
igiene conseguito

Carrelli ed equipaggiamento
sempre puliti

Devono essere descritti:
•
•

indirizzo di posta unificato

I metodi di valutazione delle
procedure di pulizia
Eventuali misure premiali

Risparmio di tempo

cam2021@perpulire.it

Controllo attrezzatura in
entrata e in uscita

Verifica
RISK

Il direttore dell’esecuzione del contratto
dispone appositi controlli per verificare
l’attuazione delle procedure per il
conseguimento della qualità e l’efficacia
del servizio, monitorata anche attraverso
appositi campionamenti.

Carrelli pre-organizzati in
base al livello di rischio e
ambientale

DIRECT SERVICE

direct.service@perpulire.it

Performance
ottimizzate

Servizio di assistenza e ricambi di prodotti
e attrezzature per il washroom.

Maggiore pulizia diurna

e sicurezza notturna
Piattaforma
per gli approvigionamenti
migliorata

UFFICIO TECNICO

ufficio.tecnico@perpulire.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Rapporto sui prodotti
consumati
Redazione a cadenza annuale di un rapporto in
formato elettronico sui prodotti acquistati
e consumati.

Procedura per gli
approvigionamenti gestibile
attraverso la piattaforma
online, da cui è possibile
consultare un rapporto
annuale sui prodotti
acquistati e consumati

Progettazione e formazione di sistemi operativi su
misura per il cliente

TECNICI SPECIALIZZATI

assistenza@perpulire.it
Supporto tecnico e avvio start-up.

www.perpulire.it | info@perpulire.it

I nuovi CAM 2021 per i servizi di pulizia in ambienti civili e sanitari

11. Tecniche di pulizia innovative
COSA DICONO I CAM 2021

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

LA NOSTRA SOLUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Contenimento impatti
ambientali
Assegnazione punti agli offerenti che:
•
Adottano TECNICHE DI PULIZIA
INNOVATIVE
•
Usano prodotti con una certificazione
sull’impronta climatica UNI EN ISO/TS
14067 e/o prodotti fabbricati da aziende
con la certificazione SA 8000.

Diluitori

certificati ECOLABEL

È importante determinare con precisione la quantità di
principio attivo utilizzato per le attività di professional
cleaning. Per diluire in modo sicuro si propongono diversi
tipi di sistemi di diluizione: dal trigger al diluitore 4
pulsanti.

Scopri quali tecniche di pulizia
innovative rispondono ai CAM2021

DIluitori: vantaggi

Saving
tecnico

Sicurezza
operatori

Riduzione
sprechi
prodotto

indirizzo di posta
unificato

cam2021@perpulire.it

Esempio di sistema
di lavaggio ecologico
Un sistema di lavaggio INNOVATIVO ed
ECOLOGICO studiato con l'obiettivo di
ottimizzare le funzionalità di tre prodotti/
attrezzature.

Analisi LCA

Risparmio
energetico

Migliore
efficacia

Controllo
qualità

Risparmio
idrico

Prodotti
sicuri

ufficio.tecnico@perpulire.it
Consulenza e soluzioni dedicate per qualsiasi necessità

1. LAVATRICE
con programma
ecologico

Green Laundry System: vantaggi

Maggiore durata
vita prodotto

UFFICIO TECNICO

Verifica della virtuosità
del sistema

TECNICI SPECIALIZZATI

+

2. PRODOTTO
IGIENIZZANTE

+
3. RICAMBI IN
MICROFIBRA

assistenza@perpulire.it
Tecnici specializzati nell'installazione e montaggio
diluitori, impianti per lavastoviglie e successivamente
all'avvio dello start-up.

SCOPRI LA CERTIFICAZIONE
SA 8000 DI DIRECT SRL

info@directclean.it
Produttore di detergenti e attrezzature ad elevati
standard di qualità.
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PERPULIRE s.r.l.
info@perpulire.it - www.perpulire.it
TORINO
sede legale: via Goretta 96/A
10072 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783
ALESSANDRIA

via dell’Artigianato, 43
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005

MILANO

via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308

MESSINA

via Oreto, 1
98124 Messina

COSENZA

Deposito:
Zona Artigianale La Fiumara, 9 - 87032 Amantea (CS)
Show Room :
SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032 Amantea (CS)
verona
padova
firenze
napoli
palermo

Cam2021@perpulire.it
A disposizione per riprogettare il futuro insieme.

