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2. Criteri UE GPP per i servizi di pulizia interna

Criteri di base Criteri globali

CRITERI DI SELEZIONE

SC1. Competenze dell’offerente

L’offerente deve disporre delle competenze e dell’esperienza pertinenti nel fornire servizi di pulizia interni rispettosi dell’ambiente che, come 

minimo, includono quanto segue:

• Uso di prodotti per la pulizia con etichetta ISO di Tipo I o equivalente per almeno il 50% delle attività di pulizia in contratto,

• Formazione del personale, interno o esterno, relativa ad aspetti ambientali quali la corretta diluizione e il corretto dosaggio dei prodotti di 

pulizia, lo smaltimento delle acque refl ue e la raccolta differenziata.

Verifi ca:

Prove, sotto forma di informazioni e referenze, relative a contratti stipulati negli ultimi 5 anni, che includessero gli elementi di cui sopra. Il tutto 

deve essere supportato da registrazioni di attività di formazione del personale, in cui siano elencate le materie trattate.

Le aziende che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia interna, o equivalente, saranno ritenute conformi ai requisiti.

SPECIFICHE TECNICHE

TS1.1. Uso di prodotti per la pulizia con marchio Ecolabel

Tutti i prodotti di pulizia da utilizzare per eseguire le attività con-

nesse al contratto devono essere conformi ai criteri di tossicità per 

gli organismi acquatici e alle sostanze escluse o limitate del marchio 

Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle superfi ci dure.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco dei prodotti di pulizia che saran-

no utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documentazione 

comprovante la loro conformità ai requisiti. I prodotti cui è stato 

assegnato il marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle 

superfi ci dure o equivalenti saranno ritenuti conformi ai requisiti.

TS1.2. Uso di detergenti concentrati non diluiti

Almeno il B% di tutti i prodotti di pulizia, in termini di volume d’ac-

quisto, da utilizzare per eseguire le operazioni relative al contratto 

deve avere un tasso di diluizione minimo di 1:80.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco dei prodotti di pulizia che saranno 

utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documentazione com-

provante la loro conformità ai requisiti.

Per ciascun prodotto deve essere fornita la documentazione sul-

la percentuale di diluizione utilizzata (schede di dati di sicurezza, 

istruzioni per l’utente o altri mezzi pertinenti). Se un prodotto può 

essere utilizzato a più tassi di diluizione, deve essere fornito il tasso 

di diluizione più comunemente usato, come motivato dalle istruzioni 

dello staff interno. Per i prodotti pronti per l’uso, il tasso di diluizione 

deve essere indicato come 1.

TS1.1. Uso di prodotti per la pulizia con marchio Ecolabel 

Almeno A% 1in volume di tutti i prodotti di pulizia, da utilizzare per 

eseguire le attività connesse al contratto, deve essere conforme ai 

criteri di tossicità per gli organismi acquatici e alle sostanze escluse 

e limitate del marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle 

superfi ci dure.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco dei prodotti di pulizia che saran-

no utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documentazione 

comprovante la loro conformità ai requisiti. I prodotti cui è stato 

assegnato il marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle 

superfi ci dure o equivalenti saranno ritenuti conformi ai requisiti.

1 A rappresenta la soglia che deve essere defi nita dall’acquirente.

Note esplicative per TS2

Valori consigliati per Criteri di base (C%) - Uso di prodotti in microfi bra

Il 50-75% di tutti gli accessori tessili per la pulizia (per esempio, panni, mop) da utilizzare per eseguire le attività relative al contratto deve essere costituito d 

microfi bra.

Valori raccomandati per Criteri generali (D%) - Uso di accessori per la pulizia con marchio di qualità ecologica

Il 20-50% di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad es. panni, mop) da utilizzare per l’esecuzione del contratto deve essere conforme ai requisiti stabiliti dal 

marchio Ecolabel UE per i tessili.

NOTA: l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà specifi care in che modo sarà valutata la percentuale degli accessori tessili, in volume o in valore.

Eccezioni possono essere fatte se le autorità hanno defi nito requisiti speciali per la pulizia

L’esenzione dai requisiti può essere concessa a condizione che non ci siano prodotti disponibili sul mercato.

Criteri di base Criteri globali

TS2.1. Uso di prodotti in microfi bra

Almeno il C% di tutti gli accessori tessili per la pulizia (per esempio 

panni, mop) da utilizzare per eseguire le attività relative al contratto 

deve essere costituito da microfi bra.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pu-

lizia che verranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, indicando 

specifi camente quelli fabbricati in microfi bra.

TS2.1. Uso di prodotti in microfi bra

Tutti gli accessori tessili per la pulizia (per esempio panni, mop) da 

utilizzare per eseguire le attività relative al contratto devono essere 

costituiti da microfi bra o soddisfare i requisiti stabiliti nell’Ecolabel 

UE per i tessili.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori per la pulizia in 

tessuto che saranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, indicando 

specifi camente quelli realizzati in microfi bra o che hanno ottenuto il 

marchio Ecolabel UE per i tessili, o equivalente.

TS2.2. Uso di accessori per la pulizia con marchio di qualità 

ecologica

Almeno il D% di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio 

panni, teste dei mop) da utilizzare per eseguire le attività relative 

al contratto deve essere conforme ai requisiti stabiliti nel marchio 

Ecolabel UE per i tessili.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pulizia, 

che saranno utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documen-

tazione comprovante la loro conformità ai requisiti.

I prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per i tessuti, o 

equivalente, saranno considerati conformi ai requisiti.

Note esplicative per TS1

Valori consigliati per i Criteri di base (A%) - Uso di prodotti di pulizia con marchio di qualità ecologica

Il 50-70%, in volume d’acquisto, di tutti i prodotti di pulizia da utilizzare per l’esecuzione del contratto sono conformi ai criteri di tossicità per gli organismi 

acquatici e alle sostanze escluse o limitate del marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle superfi ci.

Valori consigliati per i Criteri globali (B%) - Uso di prodotti concentrati non diluiti

Il 30-50%, per volume d’acquisto,  di tutti i prodotti di pulizia da utilizzare per l’esecuzione del contratto ha un tasso di diluizione minimo di 1:80.

NOTA: Eccezioni possono essere fatte se le PA hanno necessità speciali per la pulizia e i prodotti di pulizia necessari non possono intrinsecamente soddisfare 

i criteri. L’esenzione dai requisiti può essere concessa a condizione che non ci siano prodotti disponibili sul mercato.

2 B rappresenta la soglia che deve essere defi nita dal committente per il livello generale.
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TS3. Misure e pratiche di gestione ambientale

L’offerente deve disporre di procedure operative che saranno applicate durante l’esecuzione del contratto per:

1. monitorare e registrare almeno una volta ogni due mesi seguenti indicatori di un giorno tipo:

• Quantità di prodotti di pulizia utilizzati (indicando se sono marcati con il marchio ecologico e il loro tasso di diluizione, se pertinente)

• Accessori di pulizia usati (tipo e se sono riutilizzabili o meno)

• Quantità di acqua utilizzata per le attività di pulizia e posizione dello scarico dell’acqua

• Potenza delle apparecchiature di utilizzate (indicando la classe energetica) e durata d’uso

• Quantità di rifi uti solidi generati come parte delle attività di pulizia e incremento della loro selezione/riciclaggio

2. minimizzare gli impatti ambientali associati agli indicatori monitorati e registrati in 1, verso un obiettivo defi nito. Le procedure devono 

considerare in particolare i seguenti aspetti:

• Ridurre il più possibile l’uso di prodotti per la pulizia

• Aumentare l’uso di prodotti per la pulizia con marchio di qualità ecologica

• Ridurre l’uso di accessori per la pulizia usa e getta

• Ridurre l’uso di acqua

• Migliorare la classe energetica delle apparecchiature utilizzate

• Ridurre la quantità di rifi uti solidi generati come parte delle attività di pulizia e incrementare la selezione / riciclaggio

3. valutare l’attuazione dei punti 1 e 2 seguendo sia l’evoluzione degli indicatori che l’attuazione delle procedure.

4. in caso di anomalie, attuare le azioni necessarie per la oro correzione e, se possibile, prevenirle in futuro.

5. produrre una relazione annuale sull’evoluzione di questi indicatori.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire la procedura:

1. per monitorare e registrare gli indicatori indicati nella sezione 1) almeno una volta ogni due mesi,

2. descrivere le misure da attuare per ridurre al minimo gli impatti ambientali degli indicatori elencati al punto 1) e secondo i criteri elencati 

al punto 2),

3. assicurare l’attuazione delle procedure operative,

4. correggere le anomalie trovate nella valutazione e, se possibile, prevenirle in futuro.

I sistemi di gestione ambientale certifi cati ISO 14001 o EMAS e i servizi che detengono il marchio Ecolabel UE per servizi di pulizia interni o 

equivalenti sono ritenuti conformi se rispettano gli obiettivi ambientali: riduzione al minimo degli impatti ambientali e obbligo di segnalazione.

TS4.1 Materiale di consumo: sapone per le mani

Almeno l’E %5 in volume di tutto il sapone per le mani, che l’offerente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del contratto, 

deve essere conforme ai requisiti del marchio Ecolabel UE per i cosmetici di risciacquo.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco di saponi per mani che saranno forniti all’amministrazione aggiudicatrice come parte del contratto e la 

documentazione comprovante la loro conformità ai requisiti. I prodotti a cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per prodotti cosmetici 

con risciacquo, o equivalente, saranno considerati conformi ai requisiti.

5 E rappresenta la soglia che deve essere defi nita dall’acquirente per il livello di base e globale. Le raccomandazioni per il suo valore sono fornite nelle note espli-

cative sotto il criterio

TS4.2 Materiali di consumo: metodi di asciugatura delle mani

(l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe scegliere le opzioni appropriate in base alle proprie esigenze e alle installazioni sanitarie esistenti)

a) Tutti gli asciugamani e i tessuti di carta che l’offerente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del contratto devono 

essere conformi ai requisiti del marchio Ecolabel UE per la carta tissue.

b) Almeno F% 6 di tutti i rotoli di salviette tessili, per numero di rotoli, che l’offerente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice 

nell’ambito del contratto deve essere conforme ai requisiti del marchio Ecolabel UE per i tessili.

c) Tutti gli apparecchi elettrici per l’asciugatura delle mani che devono essere forniti all’amministrazione aggiudicatrice dall’offerente 

nell’ambito del contratto devono avere sensori di prossimità o essere stati insigniti di un’etichetta di tipo I ISO.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco di prodotti per l’asciugatura delle mani che saranno forniti all’ente appaltante come parte del contratto 

ela  documentazione comprovante la loro conformità ai requisiti. I prodotti a cui è stato assegnato il relativo Ecolabel UE, o equivalente, 

saranno considerati conformi ai requisiti.

TS4.3. Materiali di consumo: altri prodotti di carta

Tutti i prodotti di carta che l’offerente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del contratto devono essere conformi ai 

requisiti del marchio Ecolabel UE per la carta tissue.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire l’elenco della carta igienica che sarà fornita all’amministrazione aggiudicatrice come parte del contratto e la do-

cumentazione comprovante la sua conformità ai requisiti. I prodotti ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la carta velina, o 

equivalente, saranno considerati conformi ai requisiti. 

Note esplicative per TS4

Valori consigliati per i Criteri di base e i Criteri globali i (E%) - saponi per le mani

Il 70% in volume di tutto il sapone per le mani, che deve essere fornito all’ente appaltante dall’offerente come parte del contratto, deve essere conforme ai 

requisiti del marchio Ecolabel UE per i cosmetici da risciacquo.

Valori raccomandati per i Criteri globali (F%) - rotoli di asciugamani in tessuto

Il 50-75% di tutti i rotoli di asciugamani in tessuto, che l’offerente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del contratto deve essere conforme 

ai requisiti del marchio Ecolabel UE per i tessili.

NOTA: l’amministrazione aggiudicatrice dovrà specifi care in che modo verrà giudicata la percentuale, per es. per volume, valore.

Eccezioni possono essere fatte se le amministrazioni hanno requisiti speciali per la pulizia.

L’esenzione dai requisiti può essere concessa a condizione che non ci siano prodotti disponibili sul mercato. 

6 F rappresenta la soglia che deve essere defi nita dal committente per il livello principale e globale. Le raccomandazioni per il suo valore sono fornite nelle note 

esplicative sotto il criterio.

AC1.1. Uso di prodotti per la pulizia con marchio di qualità 

ecologica

I punti sono assegnati in proporzione alle offerte in cui, oltre l’A% 

7 di tutti i prodotti di pulizia, in volume, i prodotti da utilizzare per 

svolgere le attività connesse al contratto devono essere conformi ai 

criteri di tossicità per gli organismi acquatici e alle  sostanze escluse 

o limitate dal marchio Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia delle 

superfi ci dure.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco dei prodotti di pulizia che saranno 
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utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documentazione com-

provante la loro conformità ai requisiti.

Per ciascun prodotto deve essere fornita la documentazione sul-

la percentuale di diluizione utilizzata (schede di dati di sicurezza, 

istruzioni per l’utente o altri mezzi pertinenti). Se un prodotto può 

essere utilizzato a più tassi di diluizione, deve essere fornito il tasso 

di diluizione più comunemente usato, giustifi cato dalle istruzioni dello 

staff interno. Per i prodotti pronti all’uso, il tasso di diluizione deve 

essere indicato come 1.

AC2.1. Uso di prodotti in microfi bra

I punti sono attribuiti proporzionalmente alle offerte in cui oltre il C% 

8 di tutti gli accessori tessili per la pulizia (per esempio: pannimop) 

da utilizzare per eseguire le operazioni relative al contratto deve 

essere costituio di microfi bra. Per ciascun prodotto deve essere 

fornita la documentazione sulla percentuale di diluizione utilizzata 

(schede di dati di sicurezza, istruzioni per l’utente o altri mezzi 

pertinenti). Se un prodotto può essere utilizzato a più tassi di dilu-

izione, deve essere fornito il tasso di diluizione più comunemente 

usato, giustifi cato dalle istruzioni interne dello staff. Per i prodotti 

pronti per l’uso, il tasso di diluizione deve essere indicato come 1.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la puli-

zia che verranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, indicando 

specifi camente quelli fabbricati in microfi bra.

AC.2.2. Uso di accessori per la pulizia con marchio di qua-

lità ecologica

I punti sono attribuiti proporzionalmente alle offerte in cui una 

percentuale di tutti gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio, 

panni, mop) da utilizzare per eseguire le attività connesse al con-

tratto deve essere conforme ai requisiti del marchio Ecolabel UE 

per i tessili.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pu-

lizia che saranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, indicando 

specifi camente quelli fabbricati in microfi bra e quelli contrassegnati 

con marchio di qualità ecologica e la documentazione compro-

vante la loro conformità ai requisiti.

I prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili 

o un’etichetta ISO tipo I equivalente, saranno considerati conformi 

ai requisiti.

7 A corrisponde alla percentuale indicata in TS1.1.  /  8 C corrisponde alla percentuale indicata in TS2.1.  /  9 D corrisponde alla percentuale indicata in TS2.2.

AC.2.2. Uso di accessori per la pulizia con marchio di qua-

lità ecologica

I punti sono attribuiti proporzionalmente alle offerte in cui più del 

D% 9 di tutti gli accessori per la pulizia dei tessuti (ad esempio, 

panni, mop) da utilizzare per eseguire le attività connesse al con-

tratto devono essere conformi ai requisiti del marchio Ecolabel 

UE per i tessili.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli accessori tessili per la pu-

lizia che saranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, indicando 

specifi camente quelli fabbricati in microfi bra e quelli contrassegnati 

con marchio di qualità ecologica e la documentazione compro-

vante la loro conformità ai requisiti.

I prodotti ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per 

i tessuti, o un’etichetta ISO tipo I equivalente, saranno ritenuti 

conformi ai requisiti.

AC3. Sistemi di gestione ambientale

I punti sono assegnati in base alla qualità del sistema di gestione ambientale che gli offerenti si impegnano a mettere in atto nell’esecu-

zione del contratto.

Nella valutazione dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:

a) Identifi cazione degli aspetti ambientali, diretti e indiretti, signifi cativi (in base al loro impatto sull’ambiente) e individuazione di misure 

adeguate per ridurne al minimo l’impatto.

b) Un preciso programma d’azione che assicuri che le misure individuate siano applicate adeguatamente ai servizi forniti. Il programma 

d’azione stabilisce anche obiettivi per le prestazioni ambientali associate agli aspetti ambientali identifi cati (ad esempio, riduzione della 

quantità di prodotti per la pulizia utilizzati).

c) Una valutazione interna che si svolga ogni anno e che consenta di verifi care le prestazioni dell’organizzazione in relazione agli obiettivi 

defi niti nel programma d’azione. I risultati della valutazione devono essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione dell’organizzazione 

per ottenere un miglioramento continuo attraverso gli aggiornamenti del programma di azione ambientale (obiettivi e azioni).

d) Valutazione di terza parte, a opera di un organismo di valutazione della conformità accreditato o autorizzato in base alla legislazione 

dell’UE o alla norma internazionale competente, per effettuare una valutazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale.

e) La capacità di fornire materiale verifi cato da terzi o prove documentali che confermino che non vi sono prove di non conformità ai 

requisiti legali relativi all’ambiente.

f) Impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali legate agli aspetti ambientali identifi cati, in particolare attraverso il 

monitoraggio periodico e la rendicontazione pubblica delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Le prestazioni ambientali dovreb-

bero essere valutate sulla base di indicatori generici e specifi ci per settore, incentrati su aree ambientali chiave. Gli indicatori ambientali 

dovrebbero garantire la pertinenza e la comparabilità delle informazioni e consentire all’organizzazione di confrontare le loro prestazioni 

ambientali sia in periodi di rendicontazione diversi che con le prestazioni ambientali di altre organizzazioni o parametri di riferimento settoriali.

g) La pubblicazione obbligatoria, almeno ogni quattro anni, di una dichiarazione ambientale, convalidata da un verifi catore ambientale 

terzo, che includa una descrizione dei seguenti elementi:

• Struttura e attività dell’organizzazione;

• Politica ambientale e sistema di gestione ambientale;

• Aspetti e impatti ambientali;

• Programma ambientale, comprese azioni e obiettivi;

• Prestazioni ambientali e conformità agli obblighi legali applicabili in materia ambientale

h) Il coinvolgimento attivo dei dipendenti, inclusa la partecipazione e l’informazione al singolo dipendente e ai suoi rappresentanti. Ciò 

include il coinvolgimento dei dipendenti nel processo volto a migliorare continuamente le prestazioni ambientali dell’organizzazione at-

traverso tutte le fasi che costituiscono il sistema di gestione ambientale.

Verifi ca:

L’offerente deve fornire una descrizione delle misure che saranno messe in atto per soddisfare i suddetti requisiti.

Si ritiene che i sistemi di gestione ambientale certifi cati secondo lo standard ISO 14001 soddisfi no i punti a), b), c) e d). 

Si ritiene che i sistemi di gestione ambientale registrati EMAS soddisfi no tutti i punti sopra elencati. 

Si riterrà che EMAS soddisfi  tutti i punti sopra elencati.

AC4. Effi cienza energetica degli aspirapolvere

I punti sono attribuiti proporzionalmente alle offerte in cui una percentuale di tutti gli aspirapolvere da utilizzare per svolgere le mansioni 

connesse al contratto rispetti, come minimo,  al momento dell’acquisto,le seguenti classi di effi cienza energetica come defi nite nel Re-

golamento della Commissione (UE) n. 665/2013:

• Classe A per aspirapolvere acquistati prima del 01/09/2017

• Classe A + per aspirapolvere acquistati dopo il 01/09/2017

Verifi ca:

L’offerente deve fornire un elenco degli aspirapolvere che verranno utilizzati nell’esecuzione del contratto e una documentazione com-

provante la loro conformità ai requisiti.

Clausole Contrattuali

CPC1.1. Prodotti per la pulizia, accessori utilizzati e procedure seguite

Durante la durata del contratto, l’offerente documenta e riferisce semestralmente all’amministrazione aggiudicatrice i seguenti aspetti:

1. Tipo, tasso di diluizione e volumi d’acquisto dei prodotti di pulizia utilizzati nell’esecuzione dei servizi di pulizia, indicando  quali 

prodotti soddisfi no i requisiti stabiliti in TS1.1, TS1.2, AC1.1 o AC1.2, a seconda dei casi.
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2. Tipo e quantità di accessori per la pulizia utilizzati nell’esecuzione dei servizi di pulizia, indicando quali prodotti soddisfi no i requisiti 

stabiliti in TS2.1, TS2.2, AC2.1 o AC2.2, a seconda dei casi.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire clausole per sanzionare le inadempienze.

CPC1.2. Dosaggio dei prodotti di pulizia

L’offerente deve mettere a disposizione del personale addetto alla pulizia l’appropriato dispositivo di dosaggio e di diluizione per i prodotti 

di pulizia utilizzati (per esempio distributori automatici, bicchierini/tappi misuratori, pompe a mano, spray) e le corrispondenti istruzioni 

per il corretto dosaggio e diluizione, in cantiere o presso i locali dell’offerente, a seconda dei casi.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire clausole per sanzionare le inadempienze.

CPC2. Formazione del personale

Durante la durata del contratto, l’offerente deve disporre, come parte del contratto, di un programma di formazione del personale interno 

o fornire al personale i mezzi per seguire un programma di formazione esterno,  che tratti tutti  gli argomenti elencati di seguito, se e 

quando siano pertinenti ai compiti svolti dal personale,:

Prodotti per la pulizia:

- Il personale deve essere addestrato all’uso del dosaggio corretto del prodotto per ogni operazione di pulizia.

- Il personale deve essere addestrato all’uso del tasso di diluizione corretto per i prodotti detergenti non diluiti e su come utilizzare l’ap-

posito apparecchio di dosaggio.

- Il personale deve essere addestrato su come conservare i prodotti per la pulizia in modo appropriato.

- La formazione deve comprendere la riduzione al minimo della gamma di prodotti utilizzati per la pulizia, per ridurre al minimo il rischio 

di uso eccessivo e/o abusio di prodotti per la pulizia.

Risparmio energetico:

- Il personale deve essere addestrato all’uso di acqua non riscaldata per la diluizione dei prodotti, se non diversamente specifi cato dal 

fabricante del prodotto.

- Se del caso, il personale deve essere addestrato all’uso del ciclo e della temperatura appropriati per le lavatrici industriali e domestiche.

- Se necessario, il personale deve essere addestrato a spegnere le luci quando si esegue il proprio lavoro.

Risparmio idrico:

- Il personale deve essere addestrato all’uso di prodotti in microfi bra, se del caso, per ridurre al minimo l’uso di acqua e prodotti per la 

pulizia.

Rifi uti:

- Il personale deve essere addestrato all’uso di accessori per la pulizia durevoli e riutilizzabili e a ridurre al minimo l’uso di prodotti monouso 

(per esempio i guanti), laddove ciò non comprometta i requisiti di sicurezza e igiene del personale.

- Il personale deve essere addestrato a smaltire correttamente le acque refl ue.

- Il personale deve ricevere una formazione specifi ca per la cernita dei rifi uti generati durante le attività di pulizia.

L’offerente deve garantire che tutti i nuovi membri del personale (personale permanente e temporaneo) che svolgono compiti di pulizia 

nell’ambito del contratto ricevano una formazione adeguata entro sei settimane dall’inizio dell’impiego. Tutto il personale che svolge le 

mansioni, da contratto, deve ricevere un aggiornamento su tutti gli aspetti delineati neil criteri almeno una volta all’anno. 

L’offerta deve riportare la formazione fornita all’autorità aggiudicatrice.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire clausole per le inadempienze.

Note esplicative per CPC2

Valori raccomandati

Per personale a tempo indeterminato e agenti temporanei con contratti superiori a un anno: 16 ore di formazione iniziale, 8 ore di formazione come parte di  

aggiornamento annuale.

Per gli agenti temporanei con contratti che non superano l’anno: 8 ore di formazione iniziale.

La durata della formazione può essere adattata alle esigenze e alle condizioni delle offerte

CPC3. Misure e pratiche di gestione ambientale

Il fornitore di servizi documenta e riferisce, oltre slla durata del contratto:

- i risultati del monitoraggio degli indicatori e

- i risultati delle azioni di valutazione e di correzione e di prevenzione, se del caso,

secondo le procedure scritte previste per la verifi ca del TS3.

Queste relazioni sono messe a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice a fi ni di verifi ca.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire clausole per sanzionare le inadempienze.

CPC4. Materiale di consumo

Durante la durata del contratto, l’offerente documenta e riferisce semestralmente all’amministrazione aggiudicatrice il tipo e la quantità 

di materiale di consumo forniti come parte di TS4.1, TS4.2 e TS4.3, a seconda del caso.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire clausole per sanzionare le inadempienze.

CPC5. Acquisto di nuovi aspirapolvere

Tutti i nuovi aspirapolvere acquistati dall’offerente per svolgere le mansioni  connesse al contratto, all’atto dell’acquisto, devono soddisfare 

la classe A + o superiore sull’effi cienza energetica, come defi nita nel Regolamento della Commissione (UE) n. 665/2013.

L’offerta deve riportare l’acquisto di nuovi aspirapolvere all’autorità aggiudicatrice.

L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire norme per le sanzioni per inadempienza.
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