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CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RI STORAZIONE 
NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D’I NFANZIA 
 
 

Allegato N.  2d 
 

PRODOTTI DI PULIZIA E ATTIVITA’ DI PULIZIA  
 

 
1) PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA 
 
Tutti i prodotti per la pulizia e la sanificazione previsti dalle procedure di pulizia e disinfezione 
predisposti dall’I.A. devono essere conformi alla vigente legislazione e ai criteri indicati di 
seguito. 
 
TENSIOATTIVI 
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili e 
biodegradabili in condizioni anaerobiche. 
 
APEO, EDTA, MUSCHI 
I prodotti non devono contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, 
né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione: 
- alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati; 
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali; 
- muschi azotati e muschi policiclici. 
 
INGREDIENTI A RISCHIO 
I prodotti non devono contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con 
una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 
67/548/CEE e s.m.i. o della direttiva 1999/ 45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
s.m.i., in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale: 
- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), 
R49 (può provocare il cancro per inalazione); 
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può 
danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al 
feto); 
- R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico); 
- R59 (pericoloso per lo strato di ozono); 
- R68 (possibilità di danni irreversibili). 
Questi criteri non si applicano ai biocidi. 
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La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 
(può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m.i. o della direttiva 1999/45/CE e 
s.m.i., non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale. 
 
BIOCIDI 
Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose 
appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà 
biocide. 
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come 
componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificati con le frasi di rischio 
R50-53 o R51-53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 
1999/45/CE, sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al 
bioaccumulo. 
 
COV 
Il prodotto non deve contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di 
ebollizione inferiore a 150 °C. 
 
NB: i prodotti  in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo sono sa ritenersi conformi ai 
requisiti sopra indicati. 
 
I requisiti sopracitati devono essere rispettati sia per le forniture di prodotti di pulizia destinati al 
centro di cottura  e ai magazzini sia per le scuole. 
 

2) ATTIVITA’ DI  PULIZIA 
 
Le operazioni di  pulizia non devono essere eseguite contemporaneamente alle preparazioni 
alimentari. 
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre presenti nelle confezioni 
originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi. Nel caso di 
dosaggio, occorre utilizzare contenitori specifici riportanti identificazione chiara ed indelebile 
del contenuto.  
Devono essere forniti dalla IA tutti gli utensili necessari per l’effettuazione degli interventi di 
pulizia (es. scope, spazzole, deragnatori, guanti, spugne, ecc.); altresì devono essere forniti i 
prodotti e gli ausili necessari all’igiene del personale, es. sapone detergente, salviette 
asciugamani monouso in carta riciclata, carta igienica in carta riciclata ecc. 
Nella predisposizione degli interventi minimi di detersione, sanificazione e disincrostazione, 
occorre  rispettare rigorosamente le frequenze e le modalità d’uso indicate nei manuali tecnici e 
manutentivi di attrezzature/elettrodomestici forniti dalla Ditta costruttrice. 
L’uso di pagliette e spazzole in ferro è vietato; l’uso di panni, spugne e altri ausili per la 
detersione devono essere contemplati nell’analisi dei pericoli del Piano HACCP. 
All’interno delle cucine, refettori, dispense e servizi igienici delle scuole, non devono essere 
utilizzate lance o gomme  per il lavaggio dei pavimenti. 
La verifica dell’avvenuta pulizia dell’area di ricevimento derrate e pasti, deve essere 
documentata nella modulistica dedicata. 
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Per quanto attiene l’attività di pulizia e sanificazione presso le scuole, si elencano di seguito le 
aree di intervento e le modalità ritenute minime: 
 
Punto di intervento Detersione Sanificazione 
Pavimenti SI NO 
Griglie/Tombini SI NO 
Portarifiuti SI NO 
Piani di lavoro, tavoli, sedie, carrelli, bilance e lavelli SI SI 
Carrelli termici, banchi self-service SI SI 
Vassoi portavivande e gastronorm in acciaio inox SI SI 
Forno microonde SI SI 
Taglieri in teflon SI SI 
Cucina con fuochi, piastre SI NO 
Attrezzature varie (frullatore, tritacarne, minipimer,  
spremiagrumi, ecc.) 

SI SI 

Lavastoviglie  e frigorifero esterni SI NO 
Montacarichi SI SI 
Locali bagno e spogliatoio (armadietti, portarotoli, ecc.) SI NO 
Serv-igienici  completi SI SI 
Forni e bollitori SI SI 
Porte, maniglie, davanzali, pareti e piastrelle SI NO 
Cappa e filtro SI NO 
Frigorifero interno SI SI 
Scaffali e armadi SI NO 
Specchi, vetri e termosifoni SI NO 
Infissi, serramenti, veneziane, zanzariere e finestre SI NO 
Termometro a sonda SI SI 
Stoviglie a mano SI SI 
Stoviglie a macchina SI SI 
Locali bagno e spogliatoio ( armadietti portarotoli, dosatori, ecc.) SI NO 
Armadietti spogliatoio SI NO 
Tavoli e sedie (completi) del refettorio SI NO 
Caraffe SI SI 
Area esterna di ricevimento derrate/pasti SI NO 
 
 
 
 


