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ATTUALITÀ

Limop è un sistema innovativo di puli-
zia contenente principio attivo deter-
gente specifico “SUTTER” riattivabile 
con acqua prima dell’utilizzo, nonché 

dotato di tracciabilità integrata tramite ap-
posito RFID. 
Nell’attuale contesto normativo è assoluta-
mente necessario prestare la dovuta atten-
zione alle operazioni di detergenza e ai siste-
mi di dosaggio alla luce della sicurezza sulla 
manipolazione del detergente, dell’efficacia 
e della sostenibilità ambientale, regolamen-
tata dal D.M. del 29/01/2021 pubblicato in 
gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.42 
del 19-02-2021) ed in relazione alle modi-
fiche apportate con il D.M. del 24/01/2021 
(GU Serie Generale n.236 del 02-10-2021) 
riguardante i criteri ambientali minimi per l’af-
fidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri 
ambienti ad uso civile. Oltre ad un approccio 
sistemico, secondo il bilancio di gestione 
Ambientale, Limop garantisce inoltre il re-
quisito previsto obbligatoriamente dal so-
pracitato decreto C.A.M., in riferimento alla 
rendicontazione dei consumi, con i relativi 
indicatori ambientali, grazie alla tracciabilità 
specifica di cui il sistema è dotato.
Ogni panno tecnico e ogni Mop oltre ad es-
sere certificati ISO 14024, sono dotati di un 
RFID che consente la lettura automatica in 
ogni singola fase di processo, consentendo 
così una rendicontazione capillare tra lavan-
deria e relativi punti di utilizzo.

Le fasi che compongono la tracciabilità di 
primo livello sono le seguenti:

• Assegnazione tessili puliti al cliente/punto 
di utilizzo (stato pulito cliente)

• Lettura massiva tessili da igienizzare pres-
so apposito varco di lettura dedicato in la-
vanderia (stato sporco in lavanderia)

• Pluri-letture durante le fasi di lavaggio e 
finissaggio (stato lavaggio presso lavanderia)

• Pluri-letture durante le fasi di asciugatura 
(stato pulito in asciugatura)

• Preparazione sacco standard ( stato pu-
lito in lavanderia pronto per assegnazione 
al cliente)

•Assegnazione tessili puliti al cliente/punto 
di utilizzo con emissione di DDT di consegna 
( stato pulito cliente)

• Il flusso di tracciabilità riprende dal punto 
2 (stato sporco in lavanderia). 
Grazie alla digitalizzazione dei flussi attra-

verso il sistema RFID, è possibile sviluppare 
in autonomia, tramite apposita App riserva-
ta ad ogni singolo nostro cliente, tutti i con-
sumi/confronti in riferimento agli indicatori 
ambientali quali acqua, energia elettrica ed 
energia termica (energia termica calcolata 
in Kw)
(A seguire e/o a lato) troverete l’ estratto del-
la rendicontazione ambientale ANNO 2022 
sviluppata con dati reali estrapolati pren-
dendo a riferimento una struttura ospeda-
liera di circa 200 posti letto. 
L’azienda sarà presente ad ISSAPULIRE dal 
9/11 maggio 2023 Padiglione 8 stand L40.
www.limlavanderia.it

TRACCIABILITÀ E RENDICONTAZIONE
LIMOP LA VERA SOLUZIONE
(sistema rispondente ai C.A.M. settore cleaning e lavanderia) 
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