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Certificazioni 

AgBB  come parte del DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik), il comitato federale 

tedesco per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione (AgBB) , ha 

sviluppato una procedura di analisi e  di  valutazione  per  le  emissioni  di  VOC.  DIBt  

ha  reso  questa  procedura  di  valutazione obbligatoria  e  quindi  l’approvazione  AgBB  

è  ora  un  requisito  legale  per  commercializzare  ogni prodotto per le pavimentazioni 

in Germania 

REACH (Regolamento per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione all’uso 

delle sostanze chimiche nell'Unione europea) che regola l’uso delle sostanze chimiche 

valutandone l’impatto sulla salute umana e sull'ambiente. 

HQE : Da  gennaio  2012  tutti  i  materiali  commercializzati  in  Francia  devono  essere 

sottoposti  ad una verifica dell’emissione delle sostanze volatili rilasciate indoor per la 

verifica del rischio tossicità per inalazione dei VOC rilasciati da tutti i materiali per 

edilizia. Tale verifica è effettuata secondo i stringenti parametri del ministero della salute 

francese . 
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Certificazioni 

Floorscore  : Sistema  di  certificazione  riconosciuto  in  tutto  il  mondo per  la  

valutazione  delle emissioni di VOC (Volatile organic compound) . Grazie alla 

certificazione FloorScore , i prodotti possono essere certificati anche presso il LEED, o 

Leadership in Energy & Environmental Design, sviluppato  dal  U.S.  Green  Building  

Council  (USGBC). 

 

Il  LEED  è  un  programma  di  certificazione della bio-edilizia internazionalmente 

riconosciuto che identifica le strategie e le migliori pratiche di costruzione.  Il  sistema  

LEED  è  infatti  focalizzato  sui  materiali  utilizzati  e  le  risorse  oltre  che  alla  qualità  

ambientale  interna  degli  edifici consentendo  di  avere  dei  report  parametrabili  e  di 

conseguenza  progettare  l’eventuale  ottimizzazione  dei prodotti utilizzati  e  i  sistemi  

costruttivi. 
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Certificazioni 

LCA è infatti un metodo scientifico per misurare gli impatti sull’ambiente associati con tutti 

gli stadi del ciclo di vita di un prodotto da 1 a 60 anni. E’ definito nelle ISO (International 

Organization for Standards) dalla 14040 alla 14049 . E serve a misurare parametricamente : 

 

• impatto ambientale dei materiali utilizzati per la manifattura del prodotto finale 

• comportamento tale prodotto durante tutto il ciclo di vita (compreso smaltimento finale) 

        E quindi : 

• Potenziale di acidificazione (diminuzione del Ph / aumento del CO2 in acqua) 

• Potenziale di eutrofizzazione (nutrienti in acqua / riduzione di O2 in acqua) 

• Potenziale contributo al riscaldamento globale 

• Degrado dello stato dell’ozono  

• Produzione di smog  

• Esaurimento delle risorse non viventi (acqua / suolo ecc)  
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Certificazioni 
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Processi industriali di produzione 

ESD 

Safeties 

Cushioned 

Vinyl 

Synthetic 

Sports Flooring 

Technical & Sports 

Tiles (PVC / Polypropylene) 

Decorative 

tiles  LVT 

Multilayered 
Homogeneous 

Carpet tiles 



10 

Processi industriali di produzione 
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Calandratura 

● Trasformazione di materie prime termo-plastiche in un manto di spessore regolare 

● Key benefits:  

► Regolarità dello spessore 

► Permanenza del design  

► Durabilità del prodotto 

► Autenticità dei colori 

Miscelatura a secco 

Mixer 

Gelificazione 

Effetto superficie  
e raffreddamento 
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Pressatura 

● La pressatura dei chips dona agli omogenei un decoro nell’intero spessore di prodotto 

 

● Key benefits:  

► Alta qualità nello strato superficiale  

► Design permanente nell’intero spessore prodotto : durabilità 

► Esclusività del design  

Sottomanto 

Rinforzo con fibre di vetro 

Dispersione di chips colorati 
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Spalmatura 

Stampaggio Spalmatura su strato 
d’usura 

Roteazione deimanti 

Spalmatura sul fondo 
assemblaggio fondo 
tessile  

Setting & expansion 

Setting 

UV curing 

Trattamento  
superficie e  
raffreddamento  

Miscelatura 

Spalmatura del  
design sul fondo 

Setting 
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Stampa 
Asciugatore 

Rullo inchiostro 

Lama 

Cilindratura per 
Incisione design Inchiostro 

Vinile 
Contro cilindro 

Controllo 

Principio di stampaggio ad  
incisione 

● Processo di stampaggio: stampaggio ad incisione.  Un cilindro inciso rotante in un bagno di inchiostro 

trasferisce i colori sulla superficie del prodotto per semplice pressione 

● Key benefits: 

 Stampaggio una larga scelta di design / 6 cilindrature di stampaggio 

 Imitante design e effetti superficie , opacità … 

 Uso esclusivo di inchiostri a base acqua(libero da solventi) 

 Recupero di inchiostri per evaporazione di acqua di lavaggio e pulizia con prodotti biodegradabili  
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Trattamenti superficiali  

Trattamento poliuretanico di protezione, migliora 

l’aspetto e rende più facile ed economica la 

manutenzione. Richiede ceratura di protezione 

Trattamento poliuretanico di protezione 

RINFORZATO applicando poliuretano di alta qualità 

trattato con raggi UV. Non richiede ceratura di 

protezione 
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Comparazione finiture superficiali  

20 25/05/2016 

0

1

2

3

4

5

facilità di
manutenzione

durabilità resistenza
all'alcool

resistenza
all'Iodine

resistenza
meccanica

resistenza alle
abrasioni

PU PUR Protect

0 = poor    5 = excellent performances 
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Trattamenti superficiali  

Spray elettrostatico  

Irraggiamento 

laser 

Trattamento UV 

PUR  TRATTAMENTO POLURETANICO RINFORZATO:  Tecnologia che 

combina la polverizzazione di vernici e irraggiamento con raggi  UV: 

 Facilità di manutenzione 

         Resistenza allo scivolamento 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

PUR 
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UNI 26987/2012 

 

Resistenza alle macchie e agli 

agenti chimici 

Trattamenti superficiali  
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Aumenta densità strato d’usura 
Evita la microporosità 

Trattamenti superficiali  
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Trattamenti superficiali  
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Vantaggi 

Le pavimentazioni in PVC sono dei materiali tecnici NATI in ambito 

sanitario/ospedaliero. 

 
 

Concept: Involucro decontaminato 

Rivestimento continuo 

pavimento/rivestimento senza giunte   
 

La saldatura isola l’ambiente esterno 

«sporco» (compresi eventuali VOC 

sottofondo/colle) dall’ambiente interno 

«sanificato» 
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Vantaggi 

 

Concept: Involucro decontaminato 

Le pavimentazioni in PVC sono dei materiali tecnici NATI in ambito 

sanitario/ospedaliero. 

 

 
Mancanza di giunti/fughe o zone 

ristagno sporcizia (gusce, 

saldature, ecc)  
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Vantaggi 

Le pavimentazioni in PVC sono dei materiali tecnici NATI in ambito 

sanitario/ospedaliero. 

 
 

Concept: Involucro decontaminato 

Azione Antibatterica  

Non consente proliferazione dei 

batteri e funghi 
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Vantaggi 

Le pavimentazioni in PVC sono dei materiali tecnici NATI in ambito 

sanitario/ospedaliero. 

 
 

Concept: Involucro decontaminato 

Lo stesso materiale per «vestire» tutto 

(porte, corrimani, angolari, protezioni 

murali … ) con possibilità di nuance di 

colorazioni  
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Vantaggi: «vestire» completamente gli ambienti 
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Vantaggi: «vestire» completamente gli ambienti 
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Vantaggi: stesso materiale per ambienti diversi  
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Vantaggi: caratteristiche estetiche 
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Vantaggi: caratteristiche estetiche 
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Vantaggi: caratteristiche meccaniche 
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Vantaggi: sovrapposizione (es. LVT posa su fughe 
pavimentazioni pre-esistenti fino a 4 mm ) 
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Vantaggi: caratteristiche acustiche  
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Vantaggi: versatilità 
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Vantaggi: impermeabilità 
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Vantaggi: con alcuni sistemi si può posare PVC su 

sottofondi umidità residua fino al 8% 
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Vantaggi: pavimentazioni ESD e antisdruciolo 
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Vantaggi: protezione meccanica 
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Vantaggi 

 

SEMPLICE RIPARABILITA’ 
 

 

Materiali poco voluminosi da movimentare  

 

Possibilità di pavimentazioni in piastre o modulari 

 

Sistemi di creazione di sottofondi adeguati ad asciugatura 

ultra-rapida 

 

Agevole sostituzione zone ammalorate 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Settore sanitario : 

 

I 4 fattori chiave per 

una pulizia efficace 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Obiettivi in materia di manutenzione dei pavimenti:  

  

1. contribuire alla pulizia generale della struttura; 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Obiettivi in materia di manutenzione dei pavimenti:  

  

1. contribuire alla pulizia generale della struttura; 

2. contribuire alla lotta contro le infezioni ospedaliere per garantire la 

sicurezza dei pazienti; 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

"Per evitare una gestione tardiva delle infezioni e la resistenza 

alla terapia antibiotica - ha aggiunto Boggio - è sempre più 

urgente un approccio coordinato e preventivo tra reparti, ma 

anche tra strutture sanitarie, enti locali e centrali, volto ad avviare 

in maniera omogenea politiche sulla prevenzione dei rischi; 

formazione del personale sulle pratiche di controllo delle 

infezioni; utilizzo di metodiche e dispositivi appropriati per la 

pulizia, l’igiene e la disinfezione delle apparecchiature. Ciò 

significherebbe un risparmio annuale stimato di più di 500mila 

euro a struttura sanitaria, oltre a una riduzione del 50% delle 

infezioni nosocomiali". 

Luigi Boggio, presidente di Assobiomedica in 

occasione di un recente convegno ha posto l'accento su 

un problema di dimensioni rilevanti, con un impatto 

potenzialmente devastante sul paziente e molto 

oneroso per le casse sanitarie 

Roma, 5 mag. (AdnKronos Salute) 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Obiettivi in materia di manutenzione dei pavimenti:  

  

1. contribuire alla pulizia generale della struttura; 

2. contribuire alla lotta contro le infezioni ospedaliere per garantire la 

sicurezza dei pazienti; 

3. assicurare pavimenti piacevoli alla vista, che ispirino una sensazione 

di comfort e fiducia in pazienti, visitatori e staff al completo; 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Obiettivi in materia di manutenzione dei pavimenti:  

  

1. contribuire alla pulizia generale della struttura; 

2. contribuire alla lotta contro le infezioni ospedaliere per garantire la 

sicurezza dei pazienti; 

3. assicurare pavimenti piacevoli alla vista, che ispirino una sensazione di 

comfort e fiducia in pazienti, visitatori e staff al completo; 

4. organizzare una pulizia dei locali che al tempo stesso ottimizzi i costi 

e sia resa più facile dall’adozione di metodi semplici, contribuendo in 

questo modo alla promozione del concetto di qualità del lavoro tra 

gli addetti alle pulizie  
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Obiettivi in materia di manutenzione dei pavimenti:  

   

  

La pulizia dei locali è uno degli indici di qualità del servizio 

offerto. 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Per ottenere risultati soddisfacenti, è necessario che lo staff addetto 

alle pulizie e alla disinfezione sia competente e adeguatamente 

addestrato. 

 

Inoltre, al fine di coniugare l’efficacia con l’efficienza in termini di 

costi, è fondamentale scegliere e utilizzare correttamente prodotti e 

attrezzature, nonché allestire una struttura che permetta 

l'applicazione dei PROTOCOLLI DI MANUTENZIONE   
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Interazione di 4 fattori: azione chimica, azione 

meccanica, temperatura e tempo. 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Azione chimica: capacità degli agenti attivi contenuti in un detergente di pulire 

e igienizzare 

 

•I detergenti contengono tensioattivi : composti chimici in grado di abbassare 

la tensione superficiale dell’acqua che per sue caratteristiche fisiche si 

racchiude tenacemente in gocce e non interagisce con lo sporco. 

 

•I tensioattivi permettono l’adesione dell’acqua alle particelle di sporco che si 

staccano dal corpo che le tratteneva e vengono poi eliminate con il 

risciacquo. 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Alternando l’utilizzo dei detergenti a quello di un detergente disinfettante si 

previene l'accumulo di sporcizia e la formazione di biofilm. 

Sempre  facendo attenzione alle zone di ristagno (spigoli, sigillature, alcune 

cere ..)  
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Trattamenti superficiali  

1 : parecchi pavimenti in PVC trattati PUR garantiscono la non 

proliferazione batteri e funghi fino al 99% 

2 : 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Azione meccanica: sfregamento manuale o meccanico di una superficie, 

oppure impiego di acqua pressurizzata, per risospendere e rimuovere sporco e 

microrganismi, migliorando l'efficacia dei detergenti. 

La meccanizzazione facilita le operazioni di pulizia e permette di ottenere 

risultati migliori, ma è necessario fare attenzione alla pressione e alla scelta 

dei dischi utilizzati per evitare danni al trattamento di superficie, nonché 

rimuovere l'acqua sporca per prevenire l'accumulo di sporco. 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Scopatura a umido 

Monospazzola 

Mop con serbatoio Scopatura con Mop 

Pulizia a vapore Rotocleaner 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

Lavasciuga  
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 

  

Temperatura dell'acqua 

L'acqua calda favorisce l’azione detergente e gli altri poteri (sgrassante, 

umettante, isolante, disinfettante) di un prodotto. 

  

Tempo di azione 

Tempo necessario a un detergente per reagire allo sporco al fine di staccarlo, 

scioglierlo e ammorbidirlo, oppure a un disinfettante per inattivare un 

organismo. Il tempo di azione di un prodotto si riduce considerevolmente 

con l’impiego di procedure meccanizzate, ma si allunga in caso di pulizia 

in profondità. 
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ADATTAMENTO DEI PROTOCOLLI IN BASE ALLA ZONA 

ZONA 1 
Rischio minimo 

ZONA 2 
Rischio moderato 

ZONA 3 
Rischio alto 

ZONA 4 
Rischio altissimo  

 

 

 

 

 

- Uffici 

- Atri espositivi 

- Casa di riposo 

- Uffici amministrativi 

- Locali tecnici 

- Ascensori 
- Lavanderia 
- Corridoi 
- Poliambulatori 

- Asilo  
- Camera mortuaria 
- Scale 
- Residenza sanitaria assistenziale 

(per anziani non autosufficienti) 
- Atri 

- Laboratori 
- Reparto maternità 
- Cappelle 
- Farmacia 
- Psichiatria 

- Sale d'attesa e di risposo 
- Palestre per la riabilitazione 

funzionale 
- Impianti sanitari 
- Cure di lungodegenza 
- Controlli e cure riabilitative 

- Sterilizzazione centrale (area di 
lavaggio) 

- Sala di preparazione dei 
biberon 

- Chirurgia 

- Cucina 
- Indagine funzionale 
- Emodialisi 
- Laboratori 
- Medicina 
- Nido 

- Pediatria 
- Radiologia 
- Camera di risveglio 
- Sala parto 
- Sala autopsie 

- Docce 
- Sala di monitoraggio post-

procedura 
- Terapia intensiva 
- Sterilizzazione centrale 

(area di confezionamento) 

- Pronto soccorso 

 

 

 

 

- Chemioterapia 

- Ematologia 

- Pazienti 

immunocompromessi 

- Laboratori P2/P3  

- Neonatologia 

- Onco-ematologia 

- Sala operatoria 

- Reparto ustionati 

- Reparto trapianti 
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Accorgimenti per prolungare la vita dei 
pavimenti in PVC  

• Non decerare con dischi abrasivi 

 

• Definizione e controllo del Protocollo di Manutenzione 

 

• Attenzione alle diluizione dei detergenti 

 

• Sostituire i piedini di gomma di sedie e mobili con piedini di 

polietilene o in gomma antitraccia 

 

• Posizionare zerbini adeguati  
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 
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MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI 


