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Con Decisione 2018/680/CE l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale (ISPRA) ha adeguato il database dei prodotti e servizi certificati Ecolabel 
UE, introducendo i criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE ai “Servizi di pulizia di 
ambienti interni” nonché i requisiti di valutazione e verifica:
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il campo di applicazione della certificazione comprende 
l’erogazione del servizio di pulizia “ordinaria” (frequenza 
almeno mensile) effettuato presso edifici commerciali, 
istituzionali ed altri accessibili al pubblico, nonché 
presso abitazioni private.

le zone in cui è effettuato il servizio di pulizia possono 
comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree 
ospedaliere accessibili al pubblico quali corridoi, sale 
d’attesa e sale di riposo.

è compresa inoltre la pulizia di superfici vetrate, a patto 
che queste siano raggiungibili senza il ricorso ad attrez-
zature o macchinari specializzati (la frequenza può 
essere almeno trimestrale). 

risultano invece escluse dal campo di applicazione 
della Decisione le attività di disinfezione, le attività di 
pulizia effettuate presso siti produttivi e le attività per 
le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel EU nonché i per-
tinenti requisiti di valutazione e verifica dovrebbero 
essere validi per cinque anni dalla data di notifica della 
“Decisione 2018/680 del 2 maggio 2018”, tenendo conto 
del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.



Tale criterio premiante è espressamente indicato anche all’interno dei nuovi 
CAM 2021 Allegato 1 e 2 al Decreto del 29 gennaio 2021 dove, per la verifica dei 
subcriteri A e B di cui all’articolo d.2), chiedono di:

Perché ottenere l’Ecolabel UE
Il contesto normativo sia europeo sia internazionale spinge il 
mercato delle Committenti Pubbliche e dei Grossi Gruppi 
Privati ad acquisire prodotti e servizi ad elevata sostenibilità 
ambientale.
In tale ambito è sempre più usuale l’iniziativa di utilizzare 
l’Ecolabel UE del servizio di pulizia come criterio premiante 
delle offerte ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti.

ECOLABEL EU

Allegare il documento “Verification Form” inviato all’ISPRA e al Comitato 
Ecolabel Ecoaudit da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richie-
dente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

Allegare la licenza d’uso del marchio Ecolabel (UE) indicando altresì i 
requisiti opzionali sottoscritti per l’ottenimento dell’Ecolabel;

Attività di Supporto

2      nelle attività periodiche di mantenimento:

1      all’ottenimento della Certificazione Ecolabel UE, attreverso: 

10Consulting supporterà il Cliente:

individuazione del Cantiere Tipo e dei relativi costi di Certificazione 
sostenuti nei confronti di ISPRA e dei costi di utilizzo del marchio Ecolabel;
verifica dei requisiti obbligatori e supporto al raggiungimento;
verifica dei requisiti facoltativi e supporto al raggiungimento del pun-
teggio minimo richiesto (14 punti);
elaborazione e condivisione del cruscotto di analisi ed elaborazione dei 
dati per l’attribuzione dei punteggi;
formazione del personale in ottemperanza al criterio M4;
elaborazione della “Relazione di fine lavori”.

raccolta continuativa della documentazione di Cantiere;
Audit Quadrimestrale di Cantiere e di Sede;
Relazione Quadrimestrale di aggiornamento e Relazione Annuale di sintesi.



Per maggiori informazioni 
o supporto, contattaci.

Via Libertà, 179, 20863, Concorezzo (MB) 
Partita IVA e Cod. Fiscale 06076180964
 
info@10consulting.it 
342 16 22 566
 
10consulting.it
Seguici su LinkedIn @10consulting

Professionisti al servizio di professionisti.
10consulting S.r.l.


