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RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI

Cosa:

• Collezione delle informazioni 
inerenti alla numerosità e 
tipologia di contratti 

Come:

• Campionamento dei contratti 
aggregati per ambito specifico 
e classi di rischio*, in base alla 
norma UNI EN 13549:2003 e
UNI ISO 28591:2007 
(Campionamento livello 2)

Output:

• Formulazione di una proposta 
tecnico-economica

ELABORAZIONE SPECIFICA PRESTAZIONALE 

Cosa:

•Messa a punto della Specifica 
prestazionale di proprietà 
dell’impresa

Come:

• Collezione delle evidenze 
documentali necessarie

• Predisposizione del 
documento in back-office 

Output:

• Specifica prestazionale di 
proprietà dell’impresa, che 
comprende tutte le procedure, 
i macchinari, i prodotti, gli 
accessori utilizzati ecc.

VERIFICA EFFICACIA 

Cosa:

• Verifica dell’efficacia del servizio di  
pulizia e sanificazione

• Verifica dell’adeguatezza e accuratezza 
della specifica prestazionale

Come:

• Ispezione in campo, dei cantieri 
campionati

• Controllo di processo, controllo di 
risultato tramite controllo visivo e 
strumentale 

Output:

• Report finale con valutazioni di un 
professionista IQC

* Classe di Rischio attribuita a Codici ATECO in riferimento ai fattori: ESPOSIONE – PROSSIMITA’ – AGGREGAZIONE

Iter per i conseguimento della Certificazione Digitale PDT® 
del Servizio di Pulizia e Sanificazione in ambiente di lavoro



Controllo di Processo

Condotti su base periodica in fase di erogazione del servizio secondo criteri di campionamento. Sono finalizzati a 
raccogliere evidenze riguardo alla corretta esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione in riferimento a tutti gli 

elementi che concorrono alla creazione del valore per gli occupanti degli ambienti: 
MEN – METHODS – MATERIALS – MACHINE – ENVIROMENT 



 Garantire un adeguato tasso di ventilazione e ricambio di aria
 Pulire con acqua e detergenti neutri
 Disinfettare con prodotti con azione virucida come PMC o Biocidi autorizzati dal MS

 Procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, ad esempio: 
o pulire le aree e superfici a bassa frequenza di contatto prima di quelle ad alta 

frequenza
o pulire la stanza prima del bagno

 Procedere dall’alto verso il basso per prevenire la ricaduta dei microrganismi su 
aree precedentemente sanificate, ad esempio:
o pulire le superfici verticali prima del pavimento, il quale va pulito per ultimo 

per asportare lo sporco che si è eventualmente depositato

 Disinfettare le superfici ad alta frequenza di contatto con disinfettante virucida

 Utilizzare frange o un panno monouso

SANIFICAZIONE

«complesso di procedimenti e di operazioni che comprende attività di pulizia 
e/o attività di disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria»

Metodologie - focus



Controllo di Risultato

Sono condotti con l’ausilio di check list a supporto del procedimento valutativo ed in 
riferimento ad indicatori e standard per il controllo visivo e strumentale

Controllo Strumentale 
con BIOLUMINOMETRO

Tale strumento sfrutta il fenomeno della
bioluminescenza per rilevare molecole di adenosin
trifosfato (ATP), presente in tutte le cellule. E’
misurato in RLU (Unità di Luce Relativa) e il livello
rilevato palesa la contaminazione dovuta a carica
organica che può ospitare e fornire nutrimento per
la proliferazione di batteri patogeni.

Il protocollo con Clean Trace (Studio ANMDO) ha definito il
seguente range di accettazione:

• approvato 0 - 100 RLU
• attenzione 101 - 150 RLU
• rifiutato    ≥ 151 RLU



• Superficie per il quale sia
riconosciuto un elevato rischio di
trasmissione di agenti patogeni
ai lavoratori, quale veicolo di
malattie infettive, qualora non
siano rispettati gli standard
igienici specifici (es. hand touch)

Elementi critici - focus



Certificazione digitale in Blockchain - PDT

www.iqcpdt.com
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