CONFORMITA' dei panni preiMpregnati “MaMa’s systeM” per il
servizio di pulizia eCOLABEL

Le considerazioni seguenti sono estratte dal “MANUALE UTENTE PER I
SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI INTERNI A MARCHIO ECOLOGICO
ECOLABEL UE”
Decisione della Commissione per la concessione del
marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di
ambienti interni (2017), recentemente tradotto grazie
alla collaborazione di Affidamp. Disponibile al link:
https://www.gsanews.it/wp-content/uploads/
Manual_servizio-di-pulizia-di-ambienti-interni_IT.pdf
raggiungibile anche tramite scansione del
seguente QR code

Tutte le affermazioni sono quindi derivate dall’estrapolazione dei concetti
riguardanti solo l’utilizzo dei panni monouso preimpregnati, tralasciando
volutamente tutte le informazioni che non riguardano questo sistema e per le
quali rimandiamo agli organismi competenti.
Il testo completo in nelle varie lingue dell’unione è disponibile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.
ENG&toc=OJ:L:2018:114:TOC
raggiungibile anche tramite scansione del seguente QR code

Il Manuale di cui sopra si divide in due macro categorie: “requisiti obbligatori” e “requisiti facoltativi”
Il requisito obbligatorio “M1 – Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale”
richiede:
- M1a “Almeno il 50 % in volume d’acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le
salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni
lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio EcolabelUE per la pulizia di
superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/12172 della Commissione o un altro marchio ecologico E N
ISO 14024 di tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri”.
I panni del Sistema MaMa’S sono considerate come “salviette umidificate” quindi esonerate da questo obbligo.

- M1b “Sostanze Pericolose” si riferisce ai diversi prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel EU e cita
espressamente “Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio”,
- I detergenti che impregnano i panni del sistema NON contengono componenti vietate da questo
punto. A scanso di ogni equivoco è stata approntata una intera gamma di panni impregnati esclusivamente
con detergenti a marchio ECOLABEL.
Quindi anche i panni del MAMA’S System sono conformi.
Un altro requisito obbligatorio è il punto M2:
“Dosaggio dei prodotti per la pulizia” nel quale viene
richiesta una verifica attenta nell’utilizzo di sistemi di
dosaggio automatici o manuali.
Tutti I panni del Sistema MAMA’S

sono già

preimpregnati con il giusto dosaggio dalla produzione,
l’operatore non deve addizzionare o diluire detergenti.
Riteniamo quindi i panni del MAMA’S system conformi
anche a questo criterio.
Il terzo criterio obbilgatorio è il punto M3 “Uso
di prodotti in microfibra” cita: “Il presente criterio
disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non
monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE.
Almeno il 50 % di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati
annualmente è di microfibra”.
Essendo tutti I panni del MAMA’S System di fatto monouso, riteniamo soddisfatto anche
questo criterio.
Per una ancora più completa uniformità verso questi criteri consigliamo l'utilizzo dei panni MAMA'S
impregnati con detergenti ECOLABEL: EcoBLU, EcoRed, EcoORANGE, EcoGREEN.

