
obbligo 

ECOLABEL

N. 

RIF DESCRIZIONE

1 Ammorbidente liquido concentrato per bucato a mano e in lavatrice ai sali quaternari di

ammonio lt 5

2 Amuchina per alimenti da lt. 1

3 Amuchina professional flacone da 1 lt detergente disinfettante per superfici a base di derivati 

dell'ammonio quaternario

4 Amuchina professional tanica da 5 kg detergente disinfettante per superfici a base di derivati 

dell'ammonio quaternario

5 Bavaglio politenato monouso

ECOLABEL 6 Bobina carta tipo strofirol  800 strappi kg. 3

7 Candeggina soluzione acquosa 2-5% lt 1

8 Carta alluminio rotolo cm.33X50 mt

9 Carta pellicola x alimenti rotolo mt. 24

10 Carta per forno rotolo cm. 33x50 mt

11 Carta asciugamani-asciugatutto rotolo mt. 50 confezionato singolarmente

12 Cartoni per imballo cm. 35x50x30h

13 Carrello mop 2 vaschette completo

14 Cerotti assortiti varie misure conf. da 24pz

15 Cuffia tonda bianca 

16 Deodorante per ambienti solido ml 150

17 Deodorante per ambienti spray ml 500

ECOLABEL 18 Detergente specifico per vetri, specchi cirstalli (con vaporizzatore)

19 DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO IDROALCOLICO Conforme alla Circolare 

Ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 flacone da 500ml con nebulizzatore

20 DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO IDROALCOLICO Conforme alla Circolare 

Ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 tanica da 5 lt

21 Detersivo in polvere per lavatrice  pacco da kg 8

22 Detersivo liquido per lavatrice  - flacone da lt 5

23 Detersivo liquido per lavastoviglie flacone da 1 lt a rapida dissoluzione

ECOLABEL 24 Detersivo liquido per piatti  - flacone da lt 5

ECOLABEL 25 Detersivo liquido sanificante per pavimenti, piastrelle ed altre superfici lavabili- tipo Lysoform o 

equipollente  - lt.1

ECOLABEL
26 Detersivo liquido sanificante per pavimenti, piastrelle ed altre superfici lavabili-   - lt. 5

27 Detergente acido per rimuovere le incrostazioni inorganiche quali calcare, macchie di ruggine ecc.. dai 

pavimenti e dalle superfici lavabili (ES. PALESTRE) - tipo decalc o equipollente  - lt.1.

28 Detersivo per superfici dure in crema senza fosfati - tipo CIF o equipollente - flacone 500

ml

29 Detersivo liquido disinfettante x wc lt. 1

30 Distributori a muro in ABS per rotoli carta igienica Jumbo

31 Distributori a muro in ABS per sapone liquido art.501

32 Distributori a muro in ABS per salviettine

33 Fazzolettini di carta a strappo cf. 100pz

34
Gel igienizzante mani senza risciacquo antibatterico con alcol al 70% flacone da 500 ml PMC

35
Gel igienizzante mani senza risciacquo antibatterico con alcol al 70% flacone da 1000 ml PMC

36
Gel igienizzante mani senza risciacquo antibatterico con alcol al 70% tanica da 5 lt PMC

37 Guanti in gomma tipo marigold o equipollente misura M-L

38 Guanti monouso in  nitryle senza polvere misura S-M-L  cf. 100pz

39 Insetticida spray per formiche ml.250

40 Insetticida spray per mosche zanzare ml.250

41 Manici alluminio per Mop

42 Manici scopa in ferro cm 130

43 Manici scopa in legno cm 130

44 Manopole monouso saponate

45 Manopole monouso non saponate

46 Paglietta acciaio (paiolo) cf.2pz

47 Paglietta saponata cf. 10pz

48 Paletta immondizia con manico (alta)

ELENCO PURAMENTE INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI PRODOTTI  CHE SARANNO OGGETTO DELLA PROCEDURA   

Gli operatori economici DOVRANNO fornire  i prodotti esattamente nei confezionamenti richiesti



49 Panno spugna tris tipo Vettex cf. 3pz o equipollente

50 Panno x vetri tipo Vileda o equipollente

51 Pattumiera a pedale in plastica cm 29x29x39h capacità 18lt

52 Pinza x MOP

53 Ricambio MOP cotone gr.400

54 Ricambio scopa cotone cm 40

55 Ricambio scopa cotone cm 60

56 Ricambio scopa cotone cm 80

57 Ricambio scopa cotone cm 100

ECOLABEL 58 Rotolo carta igienica JUMBO - 2 veli - pura ovatta di cellulosa - gr.16mq - mt 300

ECOLABEL
59 Rotolo carta igienica piccolo - 2 veli - pura ovatta di cellulosa - gr.16mq - mt.25 - strappi

n.200

60 Rotolo lenzuolino medico 2 veli mt 100x60

61 Sacchetti per frigorifero cm 10x15 cf. 20pz

62 Sacchetti per frigorifero cm 30x40 cf. 20pz

63 Sacchetti immondizia trasparenti cm 72x110 gr.60

64 Sacchetti immondizia neri cm 52x60

65 Sacchi materbi in amido di mais cm70x110

66 Salviettine di carta piegate a "C"

ECOLABEL 67 Salvietta a V  2 Vpura cellulosa bianca

ECOLABEL 68 Sapone liquido cremoso lavamani ph neutro- flacone lt 5

ECOLABEL 69 Sapone liquido cremoso lavamani ph neutro lt 1

70 Saponette neutre gr.100

71 Scope di saggina

72 Scope nylon setola bassa senza manico

73 Scope nylon setola alta doppia cucitura

74 Scopini completi per water in plastica

75 Sgrassatore marsiglia rapido multiuso con spruzzino ML. 750

76 Sovrascarpe monouso azzurre

77 Spazzoloni di plastica cm 25

78 Spingiacqua in Metallo e Gomma, 75 cm, per la Pulizia degli Interni 

79 Spugna da bagno

80 Spugna doppia cm 10x15

81 Stracci bianchi di cotone kg.1

82 Strofinacci per pavimento 50x70 cm.

83 Telaio scopa cotone cm 60

84 Telaio scopa cotone cm 80

85 Telaio scopa cotone cm100

86 Tovaglia di carta rotolo mt.50

ECOLABEL 87 Tovaglioli di carta

88 Traverse monouso 60X90

89 Trespolo per immondizia grande forato senza pedale

90 Tubetto lucida scarpe nero 50 ml

91 Vaschetta rotonda in plastica x bucato diametro cm 50


