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commento1 Commento Cambiamento proposto

1 7 4.1 199 G

Il materiale piano 100% in cotone tinto in 
filo non è propriamente il prodotto 

rappresentativo del settore (in quanto 
identifica tovagliato colorato, lenzuola 

colorate, al limite teli da sala operatoria). 

Il prodotto rappresentativo dovrebbe essere più propriamente 
identificato come  MATERIALE PIANO 100% IN COTONE BIANCO.

2 8 4.1 233 G

a) Tessile piano: minimo 40 cicli; massimo 
125 cicli. La forbice è troppo ampia e la scelta 

all'interno di questa forbice appare troppo 
discrezionale senza un minimo di linee guida.

Identificazione di linee guida per la determinazione del numero di 
cicli di lavaggio medi per il prodotto rappresentativo che la singola  

lavanderia andrà a dichiarare.

3 8 4.1 240 G

Un lenzuolo 2 piazze o king size, prodotti 
tipici del settore alberghiero, pesano più di 

1,0 kg. Una federa, tipica del settore 
alberghiero, pesa meno di 0,7 kg. Lavanderie 

che agiscono prettamente in ambito 
ristorativo sarebbero escluse in quanto i loro 

prodotti rappresentativi sono il tovagliolo 
(60 gr), il coprimacchia (220 gr) e la tovaglia 

(600 gr). Invece di numero cicli per pezzo 
bisognerebbe parlare di numero cicli per 

unità funzionale kg di biancheria (che può 
essere composto da 1 lenzuolo oppure da 8 

federe per esempio, ma rimane sempre 1 kg).

Il numero di cilci per pezzo andrebbe tramutato in numero cicli per 
unità funzionale kg (per farlo ovviamente tutti i dati da analizzare 

dovrebbero essere riferiti al kg e non al pezzo).

E-mail p.dadda@orioteam.it
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SEZIONE B  - Specifica

1Tipologia commento: G = generale; T = tecnico;  E = editoriale

SEZIONE A  - Generale

Nome Paolo D'Adda

Organizzazione Orio Team srl

Indirizzo Via dei Caravaggi, 12/c - 24040 - Levate (Bg)

 Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta 
ambientale dei prodotti denominato «Made Green in Italy» (di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 

2015)                                                                                                                                                  

Consultazione pubblica su proposta di RCP (ai sensi del comma 6, art. 3 del DM n. 56 del 21 marzo 2018):

__ Regola di Categoria di prodotto:  Servizi di lavanderia industriale, con 
esclusione dei servizi di
pulitura a secco

__ Categoria CPA/NACE: 96.01

Modulo da compilare e inviare all'indirizzo mgi@minambiente.it 

mailto:p.dadda@orioteam.it


4 26 10 703 G

In queste RCP va considerato come prima 
sottocategoria di prodotto il materiale piano 
100% in  cotone tinto in filo, rappresentativo 

delle suddette tipologie di tessuto e del 
settore turistico alberghiero italiano, per il 
quale la tintura avviene principalmente sul 
filato, non essendoci particolari esigenze di 
colori o finiture da parte dei clienti. SI VEDA 

COMMENTO NUMERO 1.

In queste RCP va considerato come prima sottocategoria di prodotto 
il materiale piano 100% in  cotone BIANCO, rappresentativo delle 

suddette tipologie di tessuto e del settore turistico alberghiero 
italiano, per il quale il CANDEGGIO e il MERCERIZZO avvengono sul 

tessuto, non essendoci particolari esigenze di colori o finiture da 
parte dei clienti.

(*aggiungere righe se necessario)




