
Descrizione
IQC, grazie alla consolidata esperienza sviluppata in partnership con 
A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera) 
in materia di igiene ambientale in sanità, propone la Certificazione 
Digitale PDT® - Performance Digital Traceability del servizio di pulizia 
e sanificazione a garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro per la 
salute, la sicurezza ed in benessere di dipendenti, collaboratori, clienti e 
partner.

Il servizio è erogato in conformità al sistema di controllo IQC registrato 
SIAE – DEPOSITO OPERE INEDITE (Repertorio n. 2020/00769) e prevede:
• Verifica della completezza e adeguatezza di procedure e protocolli di pulizia e sanificazione in 

riferimento a:
 ͳ  Buone Pratiche pubblicate nella piattaforma SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità (CNEC-SNLG)
 ͳ La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro - INAIL (2017)
 ͳ Protocolli Covid-19 dell’Istituito Superiore Sanità e principali riferimenti europei e internazionali 

per il contrasto ed il contenimento dell’infezione da SARS-CoV2 e più ingenerale per la prevenzione 
della diffusione di microorganismi potenzialmente patogeni per l’uomo

• Verifica della efficacia del servizio di pulizia e sanificazione in fase di erogazione attraverso controlli 
visivi e strumentali. I controlli strumentali possono prevedere:
 ͳ ricerca ATP su superfici con Bioluminometro (rif. Protocollo Clean-Trace)
 ͳ ricerca carica microbica su superfici con piastrate da contatto (rif. UNI EN ISO 14698-1:2004)
 ͳ ricerca presenza di SARS CoV-2

L’esito dei controlli in termini di performance del servizio è 
rappresentato nella Certificazione digitale PDT® rilasciato con 
Tecnologia Blockchain che garantisce TRASPARENZA, fiducia nelle 
DICHIARAZIONI e salvaguardia della REPUTAZIONE aziendale, 
intesa come la fiducia di tutte le parti interessate circa la salubrità 
dell’ambiente di lavoro a garanzia della continuità operativa.
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A chi si rivolge
Alle Imprese di pulizia e sanificazione ambientale e produttori del cleaning che intendono assumere 
i riferimenti più avanzati ad oggi disponibili per la prevenzione, il controllo e il contenimento della 
diffusione di microorganismi potenzialmente patogeni.

Alle imprese di servizio e di produzione pubbliche/private che intendono farsi parte diligente nel 
ridurre le potenzialità di diffusione di agenti potenzialmente patogeni e rassicurare clienti, collaboratori 
e partner circa la salubrità dell’ambiente di lavoro a garanzia della continuità operativa.

Certificazione Digitale - PDT®
Servizio di Pulizia e Sanificazione in Ambiente di Lavoro



Obiettivi e vantaggi
• Tracciabilità digitale delle prestazioni del servizio di pulizia e sanificazione ambientale per la 

gestione del follow up sugli scostamenti e introdurre azioni per il miglioramento continuo delle 
performance

• Trasparenza e aggiornamento in tempo reale del flusso di informazioni sull’andamento delle 
prestazioni fornendo un contributo nella prevenzione e predizione di eventi indesiderati con impatto 
sulla salute degli occupanti degli imbienti

• Flessibilità degli standard per lo svolgimento dei controlli che possono essere ridefiniti nel tempo 
sulla base dell’evoluzione della ricerca scientifica

• Rappresentazione digitale della qualità del servizio garantendone la chiara, trasparente e diffusa 
comunicazione verso l’esterno attraverso tutte le piattaforme on line e i social network

• Sicurezza, inalterabilità e immutabilità delle dichiarazioni sulle performance del servizio 
rappresentate in digitale grazie all’applicazione della Tecnologia Blockchain, a salvaguardia della 
credibilità e della reputazione aziendale

Il nostro supporto
• Gestione dell’iter per il conseguimento ed il mantenimento della certificazione digitale PDT®
• Supporto nella definizione del sistema di pulizia e sanificazione ambientale per il governo degli 

elementi che garantiscono il conseguimento degli standard che si intende rappresentare nel 
certificato digitale PDT®

• Svolgimento dei controlli di processo e di risultato in fase di erogazione del servizio per la verifica 
dell’efficacia della prestazione

• Campionamento microbiologico con il coinvolgimento di un Laboratorio Accreditato UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2018

• Supporto nell’analisi e interpretazione dei dati di performance dell’organizzazione rappresentati in 
forma digitale per interventi predittivi, e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini di 
costi/benefici

IQC supporta inoltre le imprese nel cogliere tutte le opportunità possibili a sostegno degli interventi 
svolti, quali ad esempio formule di accesso al credito, contributi, credito di imposta ect.

E’ prevista inoltre specifica valutazione di sostenibilità degli interventi nell’ambito di progetti di 
innovazione tecnologica e digitale che l’azienda ha in corso o intende avviare.

Servizi correlati
• Certificazione digitale delle competenze
• Consulenza sistemi di gestione aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza pulizia e sanificazione ambientale

Riferimenti e contatti
Per informazioni tecnico-commerciali:

Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)

E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO) 
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.com


