DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA REGOLA D’ARTE
DEI PROCESSI DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE

La lavanderia industriale Val di Vara Srl certifica di attenersi alle indicazioni espresse nella Procedura
per il Rischio Biologico redatta con riferimento alle Linee Guida INAIL specifiche per le Lavanderie
industriali.
Tale procedura prevede tra l’altro che in ogni singolo processo di lavaggio sia garantita la totale
assenza di carica batterica.
Il processo produttivo prevede in particolare:
- Ricevimento biancheria inserita in sacchi di poliestere con codice colore da noi fornito.
- Scarico materiale in area dedicata.
- Sanificazione del mezzo a mezzo nebulizzazione con specifico presidio medico chirurgico. I
mezzi sono dedicati al trasporto dello sporco o del pulito o in alternativa opportunamente
compartimentati.
- Carico e lavaggio a 90°C in lavacontinua.
- Processo di sanificazione con prodotti ECOLAB di cui all’allegato.
- Asciugatura in essicatoi automatici.
- Stiratura piana a 200° su mangani ad introduzione automatica.
- Piegatura e conteggio automatico.
- Confezionamento in nylon termoretraibile con dicitura di sanificazione e invio a magazzino.
- Carico su mezzo per consegna utilizzando sacchi in poliestere sanificati con codice colore.
La società ECOLAB che da anni collabora con la scrivente lavanderia fornisce in allegato la dichiarazione
e le schede inerenti all’efficacia dei prodotti contro il virus SARS-Cov-2.
Si allega la CERTIFICAZIONE UNI 14065:2016 relativa a Tessili trattati in lavanderia - Sistema di
controllo della biocontaminazione.
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Lavanderia Val di Vara Srl
La direzione.

Allegati:
Certificato UNI 14065:2016,
Dichiarazione Ecolab,
Schede prodotti Ozonit.

CERTIFICATO
per il sistema di gestione in accordo a

UNI EN 14065:2016
LAVANDERIA VAL DI VARA S.r.l.
Sede Legale:
Loc. Negiare 19020 Rocchetta di Vara (SP) Italia
Sede Operativa:
Via Isola Giugno, 91 16013 Campo Ligure (GE) Italia
Sistema di gestione applicabile a:

Erogazione del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana, abbigliamento e
confezionata.

EA: 39/ NACE: 96
Certificato reg. n°:

LV-20135NA

Prima Certificazione:

20-05-2020

Data Emissione:

20-05-2020

Valido Da:

20-05-2020

Valido Fino a:

19-05-2023

Direttore Generale
Patrick Olivieri
Amministratore
Sergio Müller

____________________________________________________________________________________________________________________
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di audit condotti presso l’organizzazione
con il criterio campionamento e pertanto non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
norma volontaria o alle leggi cogenti applicabili, per cui EURO CERTIFICATIONS EOOD declina fin
d’ora ogni responsabilità.
Per chiarimenti sui dettagli relativi alle limitazioni del Sistema di Gestione è da riferirsi al Manuale
dell’Organizzazione.
____________________________________________________________________________________________________________________
La validità di questo certificato può essere verificato contattandoci all’indirizzo:
info@eurocertifications-bg.com
La valutazione del Sistema di gestione è in linea con le procedure dell’Organismo di certificazione di
sistemi di gestione di "EURO CERTIFICATIONS" EOOD.
Sede legale: via Kosta Lulchev, 10 - entrata A, piano 1, alloggio 1 - zona Geo Milev - 1113 Sofia Bulgaria. Sede operativa: via Georgi Drazhev, 386 - entrata B, piano 7, alloggio 72 - zona Lulin 3 - 1336
Sofia - Bulgaria.
Tel.: +359 (2) 444 1033; e-mail info@eurocertifications-bg.com

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1 - D-40789 Monheim am Rhein

Ecolab Deutschland GmbH. D-40766 Monheim am Rhein

Your notice/sign

Our department/sign

Telephone

Date

Biocides@ecolab.com

+49-2173-5991-1797

1. April 2020

A chi di competenza

Dichiarazione di Ecolab sull'efficacia dei prodotti per il bucato contro il virus
SARS-CoV-2.
All’inizio del mese di Gennaio è stato identificato un nuovo coronavirus denominato SARS-CoV-2,
responsabile della malattia infettiva COVID-19. Dopo tale data si sono verificati numerosi casi in diversi
paesi ed è stata accertata la trasmissione da uomo a uomo. Il virus SARS-CoV-2, responsabile per la
malattia infettiva COVID-19, è un virus con “envelope”.
Se disponibile una raccomandazione generale da parte del locale Ministero della Salute circa gli effetti
del tempo di lavaggio/temperatura di lavaggio (disinfezione termica senza utilizzo di chimica) si consigli
adi applicare tali linee guida.
Se non esiste alcuna raccomandazione ufficiale, da un punto di vista regolatorio, un prodotto può esser
fornito con dichiarazione di efficacia virucida solo quando

1.) Quanto dichiarato dalle norme vigenti europee in materia di attività virucida e conforme
al protocollo descritto nella norma EN 14476 è disponibile
2.) Quando la dichiarazione di efficacia è registrata nel paese
In caso una delle due non fosse disponibile, non si è legalmente autorizzati a dichiarare alcuna efficacia
virucida. E’ il caso dei seguenti paesi: LT, LV, EST, SK, ES, PT, NL and SER.
In alcuni paesi europei (ad esempio la Germania), alcuni processi sono stati testati e certificati da
autorità esperte in materia (Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) o l’istituto Robert Koch Institute
(RKI)) oppure sono in uso anche processi che sono stati sottomessi per la registrazione di biocidi secondo
il nuovo regolamento BPR (European Biocidal Products Regulation), che consente di proporre processi
efficaci sui virus più resistenti come il virus “ con envelope” SARS-CoV-2.
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Segue una lista di processi testate e validati da parte di differenti istituti esperti in materia, che può
essere utilizzata come riferimento in caso non siano presenti delle linee guida ufficiali da parte della
autorità locali (Ministero della Salute locale).

Disinfezione del virus nelle lavanderie
A seconda dei requisiti del paese specifico, è possibile utilizzare contro il coronavirus i seguenti prodotti
per il bucato e le seguenti combinazioni di prodotti se vengono rispettate la concentrazione, il tempo di
contatto, la temperatura e le condizioni di lavaggio necessarie.

Processi registrati virucidi VAH
55-60 °C
Triplex emulsion
Triplex emulsion M

1,5 ml/l
1,5 ml/l

Ozonit PERformance
Ozonit PERformance

0,7 ml/l
0,7 ml/l

60 °C
60 °C

10'
10'

40°C
Dermasil emulsion
Dermasil emulsion
Turbo usona
Turbo usona
Dermasil emulsion
Dermasil emulsion M

ecolab.com

1,25ml/l
1ml/l
4 ml/l
4 ml/l
1,25 ml/l
1,25 ml/l

Ozonit 40
Ozonit 40
Turbo oxysan
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance

2 ml/l
1,5 ml/l
2,5 ml/l
6 ml/l
6 ml/l
6 ml/l

40°C
40°C
40°C
40°C
40°C
40°C

10'
15'
15'
10'
10'
10'

&$1'(**,$17( & DISINFETTANTE

OzonitTM+' P.M.C. Reg.Min.Sal. 20135
DISINFETTANTE & CANDEGGIANTE
ATTIVO ALLE BASSE TEMPERATURE
\ Consente di avere ottimi risultati di candeggio alle basse temperature
\Attivo disinfettnate e candeggiante ad elevata concentrazione
\ Ideale in abbinamento al detergente Dermasil emulsion
\
\

Sicuro sulle fibre, preseva la vita dei tessuti più a lungo
Ottimi risultati di candeggio e livello di bianco

8GGC@:8Q@FE<
Per tutte le tipologie di tessuti.
DF;8C@K8;@LK@C@QQF
I nostri specialisti forniranno specifiche indicazioni in abse all atipologia di biancheria.
EFID<;@J@:LI<QQ8
Seguire le indicazioni riportate in scheda di sicurezza Safety Data Sheet (SDS).
:FDGFJ@Q@FE<;8K@:?@D@:F=@J@:@
Contiene acido perossiottanoico e acido peracetico.

DATI CHIMICO FISICI
Densità : 1.135
pH : 0.8 (1non diluito)
:FE=<Q@FE<
Cisterna11000 KG/ Codice prodotto 1200800/ Unità/pallet 1
Fusto: 220 KG / Codice prodotto 1200810 / Unità/pallet 4
Si prevede l'utilizzo del sistema di sicurezza CONNEX
JKF::8>>@F
Conservare il luogo fresco e asciutto tra 5°C e 30°C. Tenere lontano dalla luce del sole.

Ecolab S.r.l.
Via Trento, 26
20871Vimercate - MB - Italia
Tel. +39 039 60501

Ecolab Global Headquarters
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102-2233 - USA

https://it-it.ecolab.com/

https://www.ecolab.com/

OZONIT 40/IT/ 20.01.19 / © Ecolab – All rights reserved.

(FRODE(XURSH*PE+
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone ++41 44 877 2000
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Ozonit P(5fRUPDQFH
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO P.M.C. Reg. Min. Sal. N 20071
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&DQGHJJLDQWH e disinfettante SHUELDQFKHULDadXVRSURIHVVLRQDOH,PSLHJR
UDFFRPDQGDWRFDQGHJJLRHGdisinfe]LRQHELDQFKHULDLQODYDWULFHa 60°C
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v%LDQFKHULDRVSHGDOLHUDPONJGLELDQFKHULD
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6LSUHJDGLVHJXLUHOHGLVSRVL]LRQLULSRUWDWHQHOODVFKHGDGLVLFXUH]]D
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&DQHVWURGDNJ&RGLFH0
/ Unità/pallet 24

&RQVHUYDUHLQXQOXRJRIUHVFRHDVFLXWWR


&21)(=,21(
)XVWRGDNJ&RGLFH200780 / Unità/pallet 4
&LVWHUQDGDNJ&RGLFH200790 / Unità/pallet 1
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Processi applicati virucidi BPR
Le linee guida BPR per PT2-4 indicano che, a temperature ≥ 40 °C, il parvovirus murino è l'organismo di
riferimento resistente al calore richiesto. Questo virus è più resistente contro le influenze termiche e
chimiche rispetto al virus responsabile per la malattia infettiva COVID-19, che è un virus con envelope.
Pertanto, per un prodotto che soddisfa la norma EN14476 con il parvovirus murino, è possibile inoltre
rivendicarne l'efficacia contro i virus “con envelope” come il virus SARS-CoV-2.

55-60 °C
Silex 3000
Oxyguard emulsion/M
Silex emulsion/M
Hygenil emulsion
Performance emulsion/M
Performance emulsion/M

1.5g/l
1.2ml/l
0.9ml/l
0.9ml/l
1.5ml/l
1.5ml/l

Ozonit PERformance
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance
Ozonit PERformance

1 ml/l
1.2 ml/l
1 ml/l
1 ml/l
1.5 ml/l
1 ml/l

60°C
60°C
60°C
60°C
55°C
60°C

12’
12’
12’
12’
15’
12’

1,25 ml/l

Ozonit Performance

6,0 ml/l

40 °C

10'

40 °C
Dermasil Emulsion

Processi registrati virucidi RKI
70 °C
Triplex energy PF

1,5 g/l

i.V.

Dr. Sue Askew
Principal Microbiologist
Customer Analytical Services, Europe

Ozonit PERformance

0,6 ml/l

70 °C

10'

i.V.

Amélie Lespine
Portfolio Manager
Textile Care Division, Europe

Queste informazioni sono fornite in buona fede e sono scientificamente accurate alla data della presente lettera.
Nessuna garanzia è espressa o prevista. La responsabilità è espressamente esclusa. Si prega inoltre di notare che
è responsabilità del produttore di un articolo finito o dell'utente garantire che tutte le restrizioni applicabili siano
rispettate.
ecolab.com

