CAM e CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
Con il D.M. del Ministero dell’Ambiente datato 24
maggio 2012 sono stati stabiliti i Criteri Minimi
Ambientali per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni inerenti ai prodotti ed ai servizi di pulizia. Il
Ministero ha così iniziato un marcato cammino per
allineare la legislazione italiana alle linee guida europee in ambito ambientale, tracciate chiaramente con
i GPP ( Green Pubblic Procurement).
Sia nel decreto CAM che nel GPP è chiaramente
indicato come le Certificazioni Ambientali EPD ed
ECOLABEL EU siano lo strumento fondamentale con
cui valutare le performances ambientali dei differenti
prodotti.
In questo quadro generale il Sistema Microrapid
è certamente la risposta più rapida verso cui una
Pubblica Amministrazione può orientare la propria
scelta.

Il Sistema MICRORAPID e tutti i suoi
componenti sono certificati EPD e
ECOLABEL EU: la migliore delle
garanzie delle loro performances
ambientali.

Rent Plus è un Noleggio Full Service Avanzato.

Un Servizio innovativo ed unico per il CLEANING PROFESSIONALE, in grado di
offrire un programma personalizzato ad Aziende Sanitarie e Socio-Sanitarie,
garantendo sempre il massimo standard qualitativo dei risultati igienico sanitari ed
il massimo contenimento dei costi.

THINK GREEN!!

Rent Plus basa i suoi programmi sul GREEN CLEANING.
Un pensiero e una vera e propria cultura del fare
impresa, che TECNO CLEAN ha scelto di applicare
e promuovere anche attraverso le certificazione
ambientali EPD, che sono fondamentali per soddisfare
il Decreto CAM.

TECNO CLEAN fa parte del Consorzio Soligena, un gruppo
di aziende d’eccellenza. Si tratta di Imprese Italiane
che hanno scelto di agire insieme, costituendo un vero
e proprio laboratorio di innovazione, un organismo
tecnico-scientifico, che sviluppa le più efficaci soluzioni
del Green Cleaning attualmente disponibili in Italia.
In tutta Italia con la rete

CENTRO RICERCA E SVILUPPO
DI SISTEMI PER LA SANIFICAZIONE

Tecno Clean S.r.l. Via N. Calipari, 7 - 33084 Cordenons (PN)
tel. 0434 - 54 01 88 fax 0434 - 54 03 63
www.tecno-clean.it
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E’ un “Noleggio Implementato” cioè
un Sistema di Saniﬁcazione Avanzato e FULL SERVICE
destinato alle Aziende Sanitarie ed
alle Imprese di Pulizia specializzate nel settore.
E’ una nuova idea di Noleggio sviluppata ad hoc
per tutti gli ambiti in cui è richiesta
l’eccellenza della SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA
per ridurre il rischio infettivo.
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1 - PROGETTO
In questa fase si identificano gli obiettivi specifici e
necessari per avere il Servizio di Pulizia ottimale e
più idoneo alle necessità della Struttura. Tecnici specializzati, grazie all’attenta valutazione delle planimetrie, sviluppano un documento che suddividendo
i vari ambienti in base alle tipologie, mette a punto il
piano di intervento. Questo Progetto caratterizzato
anche dalle direttive CAM specifica: il sistema scelto
con le metodologie che lo caratterizzano, le tempistiche e i consumi dei prodotti.
2 -SISTEMA MICRORAPID EPD (Soligena)
E’ il Sistema di Sanificazione più avanzato disponibile
in Italia e certificato EPD. Da oltre 10 anni il Sistema
Microrapid è apprezzato per la sua alta qualità certificata, basata sulla combinazione vincente di procedure operative specifiche con attrezzature e prodotti
di assoluta eccellenza. Oggi oltre 800 strutture in
Italia ne testimoniano l’impiegano con successo.
3 - LAVANDERIA
E’ il primo importante elemento da aﬃancare al
Sistema Microrapid. Le macchine lavatrici per le
frange-mop, per garantire la qualità della procedura
del Sistema devono essere:
- aﬃdabili per assicurare la continuità di esercizio
e l’assistenza tecnica da parte del fornitore sempre
rapida e disponibile
- dimensionate, cioè in grado di lavare il numero corretto di frange-mop senza costi eccessivi o sprechi di
detergenti e di tempo
- eﬃcaci, aﬃnchè il lavaggio delle frange-mop usate
nella pulizia risulti perfetto garantendo nel servizio
l’impiego di elementi non contaminati.
4 -LAVASCIUGA PAVIMENTI
Sono macchine appositamente configurate per
l’ambiente sanitario, in grado di ottimizzare i consumi energetici ed idrici, con particolare attenzione
all’aspetto della silenziosità.

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO:

RENT PLUS garantisce

le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) rientrano fra le complicanze a maggior frequenza codiﬁcate
quali principale rischio per la sicurezza degli utenti che sono ospitati in ambienti socio sanitari.

LA RIQUALIFICAZIONE DEI COSTI:
la CDAD comporta per le organizzazioni sanitarie un aumento medio dei costi di degenza pari a 3.500 euro a caso.
Questo è dovuto all’aumento dei costi per l’isolamento del paziente, all’utilizzo di materiale monouso oltre a speciﬁci protocolli per pulizia
e disinfezione quotidiana e non ultimo ai costi sostenuti per l’eﬀettuazione di indagini diagnostiche mirate

5 - DETERGENTI DISINFETTANTI
Si tratta di prodotti realizzati per 2 ambiti specifici
1) pulizia – sanificazione – disinfezione degli AMBIENTI.
2) lavaggio – sanificazione – disinfezione dei TESSUTI (frange e panni per spolvero) in lavanderia
Questi prodotti sono espressamente formulati per
l’uso in ambito sanitario/assistenziale e la loro larghissima diffusione a livello nazionale, unitamente
alle registrazioni presso il ministero della Salute quali
presidi Medico Chirurgici, sono garanzia di qualità
ed eﬃcacia, non solo documentale ma “testata sul
campo”
I prodotti proposti sono fabbricati a Forlì dall’azienda
italiana E’Cosi’ Srl e sono perfettamente conformi alle
normative vigenti: ISO 9001:2008 Certificazione della
Qualità; ISO 14001: 2004 Certificazione Ambientale;
SA 8000: Certificazione Etica; OHSAS 18001 Certificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro; ISO 22000: 2005
Certificazione di Sicurezza Alimentare.
Inoltre tutti i prodotti E’Così sono assicurati con polizza per responsabilità civile del prodotto.
6 - SANIFICAZIONE ARIA
99MS agendo per via aerea è un Sistema di disinfezione e decontaminazione innovativo. Testato e
brevettato consente di combattere in modo eﬃcace
il livello microbico degli ambienti distruggendo virus, batteri, spore, funghi e biofilm presenti nell’aria
e sulle superfici.
Il Sistema 99MS si compone di:
- Modulatore Microbico Nebulizzatore 99MS: ideale
per la diffusione della soluzione disinfettante 99S.
Struttura in acciaio inox, ruote antistatiche, impugnatura telescopica, interfaccia di programmazione,
presa usb per gestione e reportistica con software
- Soluzione Disinfettante 99S: disinfettante, battericida, fungicida, virucida, sporicida. Ideale per la disinfezione e decontaminazione di ambienti, superfici e
dispositivi medici. A base di perossido di idrogeno
stabilizzato inferiore all’8% e ioni di argento. La soluzione pronta per l’uso in ﬂaconi da 1 litro è biodegradabile, non tossica e non corrosiva.
7 - CATALAB
E’ uno strumento innovativo per semplificare e migliorare:
- la gestione e l’ aggiornamento dei documenti (per
esempio schede tecniche e di sicurezza dei prodotti)
- l’invio di ordini al fornitore
- la raccolta di documentazione tecnica (relazioni e
monitoraggio del sistema)

8 - NUOVA SCUOLA CLEANING
E’ un centro specializzato didattico e formativo per il
Cleaning Professionale. Propone un percorso specialistico per gli operatori del cleaning del settore
sanitario. Un aspetto quello della conoscenza e formazione che nel cleaning è stato per troppo tempo
lasciato all’improvvisazione, alla buona volontà o agli
esponenti commerciali di aziende proponenti le loro
forniture.
9 - ADDESTRAMENTO
E’ fondamentale per conseguire risultati di qualità,
una fase importante durante lo start up del sistema.
TECNO CLEAN istruisce il personale addetto al cleaning, guidandolo nell’apprendimento delle metodologie e nell’uso corretto dei prodotti in base al
progetto scelto.
Un corretto e scrupoloso addestramento del personale sulla procedura e sui comportamenti da
assumere nello svolgimento del servizio è imprescindibile dal buon esito delle operazioni di pulizia e
sanificazione.
10 - OTTIMIZZAZIONE SU MISURA DELLE RISORSE
AZIENDALI
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11 - MONITORAGGIO DEL SISTEMA
DI SANIFICAZIONE
In questa fase i nostri tecnici specializzati con funzioni di supervisori al fianco di responsabili sanitari
della struttura svolgono un monitoraggio con frequenza trimestrale aﬃnchè il sistema possa sempre
operare col massimo rendimento e con risultati
ottimali. Ogni intervento prevede la stesura di una
relazione tecnica che rimane agli atti, a documentare
la correttezza delle procedure e delle responsabilità
intervenute.

