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Aspetto normativo

  

  

Tecno Clean si è dotata della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e dal 2006 è una delle
pochissime aziende ad essere certificata per la 
"Progettazione dei Servizi di Pulizia e Sanificazione in ambito Sanitario"
. Un riconoscimento che premia il rigore metodologico delle procedure da noi adottate. Questo
consente, alle strutture da noi seguite, di vedere garantito il raggiungimento degli obiettivi
prefissati; lo standard atteso e previsto nei progetti da noi elaborati trova concreta applicazione
nella realtà.

  

  

  

  

  

CAM e Certificazioni Ambientali

  

 1 / 3



Certificazioni della Qualità

Scritto da antonini
Lunedì 20 Luglio 2015 13:41 - Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Maggio 2022 14:57

  

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 Public
Procurement).

  

  

Sia nel decreto CAM che nel GPP è chiaramente indicato come le Certificazioni Ambientali EP
D
ed 
ECOLABEL EU
siano lo strumento fondamentale con cui valutare le performances ambientali dei differenti
prodotti.
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http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
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      In questo quadro generale il Sistema Microrapid  è certamente la risposta più rapida verso cuiuna Pubblica Amministrazione può orientare la propria scelta.  La digitalizzazione dell'impresa            Il progetto "La digitalizzazione dell'impresa", fortemente voluto dall’azienda Tecno Clean S.r.l.,consiste nell’introduzione in azienda di nuovi dispositivi tecnologici quali computer, sistemiinformatici di archiviazione amministrativa/commerciale avanzata e software per la gestione delsistema di archiviazione. Il progetto può essere consultato qui .          
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it/prodotti/sanificazione/microrapid.html
fileallegati/TecnoClean_PORFESR POSTER.pdf

