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 PRODOTTI RICHIESTI (fabbisogno biennale presunto) Colonna 1 

Quantità 
Colonna 2  

Unità 
misura 

1 

 
ALCOOL etilico denaturato 90° - 1^ categoria 
Formati richiesti: confezioni da 4/5 litri (taniche) 100 Litro 

2 
 

 
ALLUMINIO professionale - non inferiore a: h. 300 mm; l.125 mt. 
spessore non inferiore a 11 mm, per conservare e cucinare i cibi – 
Minimo gr. 1096 – completo di box 40 Pezzo 

3 

 

 
ALZAIMMONDIZIA con manico in robusto polipropilene, profilo in 
gomma sintetica 3 Pezzo 

4 

 

 
AMMORBIDENTE bucato antibatterico cremoso professionale, 
concentrato, profumo gradevole  10 Litro 

5 

 

 
BICCHIERI plastica monouso cc. 200 colore bianco, prodotti con 
materiale atossico e idoneo al contatto alimentare 9.000 Bicchiere 

6 

 
BICCHIERI plastica monouso cc. 80 colore bianco, prodotti con 
materiale atossico e idoneo al contatto alimentare 9.000 Bicchiere 

7 
 
 

 
BOBINA carta asciugatutto - colore bianco, a sfilamento interno ed 
esterno (a seconda richiesta) deve essere di ottima qualità, di pura 
ovatta di cellulosa, due veli microgoffrata, con alto potere 
assorbente – Da metri 180 – gr/mq. velo non inferiore a 18 1.000 Bobina 

 
8 

 

 
BOROTALCO (conf. da 150 gr.) - naturale finissimo, delicatamente 
profumato 350 Pezzo 

9 

 
CANDEGGINA profumata per bucato e pulizie superfici lavabili. 
Chiusura di sicurezza. Composizione chimica: ipoclorito di sodio in 
soluzione non inferiore al 5% attivo al confezionamento.  Deve 
possedere una spiccata azione igienizzante nella pulizia dei servizi 
igienici e superfici in maiolica 220 Litro 

10 

 
CARTA igienica 2 veli di prima qualità a 2 veli, ovatta pura 
cellulosa, colore bianco, microgoffrata, grammatura per velo non 
inferiore a 15 gr. /mq. -  Rotolo 200 strappi - dimensioni minime per 
strappo: cm. 10x12. Il processo di imbianchimento delle polpe deve 
avvenire senza l’utilizzo di cloro gassoso (ECF – 
ElementaryCholorine Free). I materiali utilizzati non devono 
contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 
teratogene, così come classificate dalla normativa vigente 12.000 Rotolo 

11 

 

CREMA sapone lavamani detergente liquido cremoso, 
delicatamente profumato, per la pulizia e l’igiene quotidiana delle 
mani e del viso – PH neutro.  
Formati richiesti: confezioni da 4/5 litri (taniche) 80 Litro 

 
 
12 

 
CREMA sapone lavamani igienizzante con antibatterico, liquido 
neutro e dermoprotettivo, detergente delicato che rispetti il PH 
fisiologico della pelle, senza profumo o lievemente profumato. 
Formati richiesti: confezioni da 4/5 litri (taniche) 80 Litro 

 
 
13 

 
GEL disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di 
alcool di almeno il 60%). Presidio medico chirurgico. 
Formati richiesti: confezioni da 4/5 litri (taniche) 80 Litro 
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14 GHIACCIO secco in bustina pronto all'uso per piccoli traumi per 
cassetta pronto soccorso 60 Pezzo 

15 CUFFIA PALLONCINO - monouso confezione 1.000 pezzi 1 Confezione 

 
16 

 
DETERGENTE anticalcare per eliminazione di incrostazioni, calcio 
e macchie su superfici dure e resistenti 30 Litro 

17 

 
DETERGENTE VETRI liquido per pulizia specchi, vetri e superfici 
dure. Tutte le sostanze tensioattive utilizzate devono essere 
rapidamente biodegradabili. Confezioni con nebulizzatore 12 Litro 

18 

 
DETERGENTE liquido alcoolico per superfici dure, profumato, da 
utilizzare senza risciacquo, efficace contro germi e batteri, ad alto 
contenuto di sali di ammonio quaternari 20 Litro 

19 

 
DETERGENTE pavimenti per superfici dure, profumato, da 
utilizzare senza risciacquo, efficace contro germi e batteri, ad alto 
contenuto di sali di ammonio quaternari. 
Formati richiesti: confezioni da 4/5 litri (taniche) 50 Litro 

20 
 
DETERSIVO lavapiatti da utilizzare per il lavaggio manuale. Senza 
fosforo 30 Litro 

21 

 
DETERSIVO lavatrice in polvere, uso professionale, con perborato. Si 
richiedono ottime proprietà smacchianti, sbiancanti ed anticalcare. Senza 
fosfati 10 kg. 

22 

 
GUANTI lattice gomma in puro lattice di gomma, doppio strato per una 
maggiore duratura e robustezza, massima elasticità, zigrinatura antiscivolo 
su tutta la mano, nervature per evitare l’arrotondamento, bordino frena 
gocce antistrappo, internamente liscio, preferibilmente colore arancio.  Da 
fornire anche (su richiesta dei servizi comunali) con felpatura anallergica 
puro cotone 100%. Misure su richiesta (piccola, media, grande, extra 
grande) 35 Paio 

23 

 
GUANTI lattice monouso - in 100% lattice naturale di 1^ scelta, 
ambidestri, a basso contenuto di allergeni, finitura con bordino, 
“powder free”, colore bianco. Confezione da 100 pezzi. Misure su 
richiesta (no taglia unica) – Da utilizzare nel settore alimentare e 
medicale 80 Confezione 

24 

 
GUANTI nitrile monouso – 100% nitrile senza polvere “latex free”  
ad alta resistenza chimica e meccanica - Confezione da 100 pezzi. 
Misure su richiesta (no taglia unica) – Da utilizzare nel settore 
alimentare e medicale 100 Confezione 

25 

 
GUANTI vinile- monouso, ambidestro, con bordino – Confezione da 
100 pezzi – Misure su richiesta (piccola, media, grande, extra 
grande) 50 Confezione 

26 
 
MASCHERINE chirurgiche monouso Tipo II a 3 strati certificate CE 
conformi alla normativa UNI EN 14683:2019 2.400 Pezzo 

27 
 
MASCHERINE FFP2 certificate CE conformi alla normativa UNI EN 
149:2009 300 pezzo 

28 

 
PANNO ANTISTATICO: garza monouso impregnata per la raccolta 
della polvere, in confezione apri/chiudi. Misure: 30x60 in confezioni 
da 1.000 pezzi 10 Confezione 
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29 

 
PANNO pavimenti tipo Vileda, uso professionale, superassorbente 
e resistente all’abrasione, resistente in ammollo fino ad una 
temperatura di 90°. Non deve lasciare pelucchi, di facile e rapido 
risciacquo - Dim. non inferiori a 50x59 cm. Confezioni da pz 10) 10 Pezzo 

30 
 
PIATTI plastica monouso fondi e piani devono essere forti e 
capienti, resistenti a cibi caldi  1.000 Pezzo 

 
31 

 
POSATE plastica monouso - confezione da 100 pezzi 10 Confezione 

32 
 
SACCHI spazzatura biodegradabili per il conferimento 
dell’organico. Formati richiesti: 50x60 5.000 Pezzo 

33 
 
SACCHI spazzatura in polietilene neri (confezioni da 200 pezzi) – 
Resistenti, di 1^ qualità. Formati richiesti: 80x110 100 Pezzo 

 
34 

 
SACCHI spazzatura in polietilene neri (confezioni da 200 pezzi) – 
Resistenti, di 1^ qualità. Formati richiesti: 50x60 100 Pezzo 

 
35 

 
SCOPA nylon interni (francesina) 3 Pezzo 

36 

 
SPUGNA giallo/verde da utilizzare per la normale pulizia giornaliera 
di pentole, piatti, ecc… Deve unire l’azione della fibra verde 
all’azione assorbente della spugna. Formato: 14x9,5x3,5 (+/- 1%) 100 Pezzo 

37 
TRIS FORCHETTA - COLTELLO - TOVAGLIOLO in plastica 
robusta monouso colore bianco. Prodotti con materiale atossico 
idoneo al contatto alimentare 1.000 Pezzo 

 


