
 

Allegato C 
 

ASP CITTÀ DI BOLOGNA 
 

SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO E LAVAGGIO PER LE STRUTTURE 
DELL’AZIENDA 

 
CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI ARTICOLI DI BIANCHERIA DA 

FORNIRE A NOLEGGIO 
 

BIANCHERIA PIANA 
 

Caratteristiche tecniche minimali indicative dei tessuti da utilizzarsi per gli articoli 
principali 
 
Lenzuola 
Tessuto confortevole, traspirante, di misura circa 200 cm x 85 comunque adattabile alle 
misure dei materassi presenti all’interno dell’azienda, prive di cuciture intermedie e di 
facilitazione all’allestimento del letto. La ditta deve presentare in campionatura, nel caso in 
cui differiscano tra loro, entrambi i lenzuoli che compongono la vestizione del letto sia 
quello che da sotto che quello da sopra 
 
Federe 
Di tessuto confortevole, traspirante, di misure coerenti  con i cuscini forniti nel servizio di 
noleggio 
 
Traverse 
Di materiale traspirante e a barriera impermeabile, assorbente, le  misure approssimative 
di riferimento sono 85 x 90  
 
Copriletto 
Di tessuto morbido, possibilmente di materiale a celle termiche per utilizzo sia come 
coperta che come copriletto, le dimensioni approssimative di riferimento sono 178 x 280, 
comunque adattabile ad una corretta copertura del letto 
 
Coperte 
Tessuto misto lana e poliestere con caratteristiche di ignifugicità 
 
Coprimaterasso impermeabile “a cuffia” 
Materiale a barriera con caratteristiche di traspirabilità 
 
Asciugamani e Bidet 
Tessuto in cotone 100% misure 40 x 60 circa 
 
Telo bagno a “nido d’ape” 
Tessuto in cotone 100% bianco misure cm 100 x 200 circa e 50 x100 circa 
 



 

 

Caratteristiche del materasso:  
- dispositivi medici marchiati CE, adatti a degenza con rischio di decubito da basso a 

medio-alto o in presenza di patologia da decubito al 1° stadio; 
- superficie d’appoggio in schiuma viscoelastica espansa con densità da 50 a 60 Kg/mc, 

trattata in maniera tale da ostacolare le formazioni di acari, batteri, muffe, microbi ed 
assicurare una protezione chimica agli odori; 

- lunghezza circa cm 195; 
- altezza totale del materasso cm 16; 
- larghezza del materasso circa da 80 a 85 cm. 

Il materasso deve essere di tipo bi-componente con una struttura portante in poliuretano 
espanso ad alta densità con sponde laterali di contenimento atte a contenere un modulo 
superiore costituito da una lastra in schiuma viscoelastica termopressoformabile. 
La lastra d’appoggio in schiuma viscoelastica deve presentare una superficie atta a 
favorire la fisiologica traspirazione cutanea. 
La struttura portante e la lastra devono essere unite senza l’impiego di adesivi chimici. 
Il materasso deve essere omologato dal Ministero dell’Interno nella classe 1 IM di 
reazione al fuoco.  

 
Caratteristiche del  telino coprimaterasso 
Fodere di rivestimento nel numero necessario rispetto ai materassi aventi le seguenti 
caratteristiche: 

- rivestimento con fodero in politex, impermeabile ai liquidi, traspirante, bioelastico, 
antistatico, autoestinguente, trattato con sistema batteriostatico-fungostatico. 

La fodera di rivestimento deve essere omologata dal Ministero dell’Interno nella classe 
1 IM di reazione al fuoco.  
La fodera di copertura deve essere dotata di cerniere lampo in grado di contenere 
perfettamente il materasso. 

 
 
 

VESTIARIO DEL PERSONALE 
 

Caratteristiche tecniche minimali indicative  
 

I colori tipologie e fogge dovranno essere concordati con la stazione appaltante. 
Il tessuto potrà essere in cotone o/e in tessuto poliestere e cotone conforme ai requisiti 
OEKO text standard. 
 
Divise Manutentori/Autisti/magazzino 
 
pantaloni sei tasche produttore PROJOB (acquistati presso ditta OXA). 
giubbetto/casacca, (cotone sanforizzato irrestringibile), per alcuni se fosse possibile 
scegliere risulterebbe più funzionale un giubbetto sbracciato. 

 

 

UTILIZZATORE DESCRIZIONE DIVISA  

Infermiere 
e RAS 

CASACCA AZZURRA e bottoni automatici coperti da 
pattina di copertura, pantalone bianco 

 

 



 

 

RAA 
CRA E CD 

POLO rossa con due tasche + taschino, pantalone 
bianco  

 

Adb/Oss 
CRA 

CASACCA Bianca con risvolto rosso e bottoni automatici 
coperti da risvolto, pantalone bianco 

 

Adb/Oss 
CRA 

Fruit bianca per bagnini con personalizzazione aziendale  

Medico Camice bianco/Polo/pantalone   

animatori 
CRA E CD 

POLO verde con due tasche + taschino, pantalone 
bianco 

 

Fisioterapisti POLO BIANCA con due tasche + taschino, pantalone 
bianco 

 

OSS-CD POLO BIANCA con risvolti rossi  due tasche + taschino, 
pantaloni bianco 

 

Parrucchiere/callista CASACCA gialla con bottoni automatici coperti da 
risvolto. Pantalone bianco 

 

Operaio manutentore POLO  blu  NAVY e pantaloni grigi 
 

Operatore Logistica e  
Guardaroba  

POLO grigia e pantaloni grigi/pantaloni bianchi 
guardaroba 

 

Vestiario comune a vari operatori  

Felpe/ 
maglione/cardigan 

Vari colori  

Giubbino/Giacca Vari colori  

Giacche a vento Vari colori  

 
  

Principali tipologie di calzature  

Zoccolo unisex  In copolimero reticolato ultraleggero. Lavabile in lavatrice 
fino a 50°. Sottopiede anatomico. Tomaia con cinturino. 
Marcatura di conformità CE. Coefficiente di scivolamento 
SRC 1,16. Colori: bianco, azzurro.  

 

Scarpa bassa con lacci 
per uso sicurezza 

In copolimero reticolato ultraleggero. Plantare anatomico 
estraibile sostituibile. Tomaia in pelle con fori laterali. 
Fodera antibatterica e strapirante. Suola in poliuretano 
antiscivolo. NORMATIVA: EN ISO 20344:2011 (E) 

 

Scarpa bassa con lacci 
per uso sicurezza 

Tomaia dotata di linguetta progettata per accompagnare 
in modo confortevole la camminata, senza stressare il 
collo del piede (stress out system) e di ”forced ventilation 
system”che convoglia calore ed umidità verso l’esterno. 
Puntale in alluminio leggerissimo.  NORMATIVA: EN ISO 
20344:2011(E) 

 

Scarpa bassa con lacci 
per uso sicurezza 

In morbida pelle scamosciata progettata per 
accompagnare in modo confortevole la camminata, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

senza stressare il collo del piede (stress out system) e di 
”forced ventilation system”che convoglia calore ed 
umidità verso l’esterno, plantare estraibile in polysoft 
Puntale in alluminio leggerissimo.  NORMATIVA: EN ISO 
20344:2011(E) 

Scarpa alta con lacci 
per uso sicurezza 

In morbida pelle scamosciata progettata per 
accompagnare in modo confortevole la camminata, 
senza stressare il collo del piede (stress out system) e di 
”forced ventilation system”che convoglia calore ed 
umidità verso l’esterno, plantare estraibile in polysoft 
Puntale in “light plus” in composito leggerissimo, con 
assorbimento energia nella zona del tallone superiore a 
20J NORMATIVA: EN ISO 20344:2011(E) 

 

Scarpa bassa con lacci 
per uso sicurezza  

In morbida pelle scamosciata progettata per 
accompagnare in modo confortevole la camminata, 
senza stressare il collo del piede (stress out system) e di 
”forced ventilation system”che convoglia calore ed 
umidità verso l’esterno, plantare estraibile in polysoft 
Puntale in “light plus” in composito leggerissimo, con 
assorbimento energia nella zona del tallone superiore a 
20J NORMATIVA: EN ISO 20344:2011(E) 

 

 
 



 

Allegato C 
 

ASP PIANURA EST 
 

SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO E LAVAGGIO PER LE STRUTTURE 
DELL’AZIENDA 

 
CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI ARTICOLI DI BIANCHERIA DA 

FORNIRE A NOLEGGIO 
 

BIANCHERIA PIANA 
 

Caratteristiche tecniche minimali indicative dei tessuti da utilizzarsi per gli articoli 
principali 
 
Lenzuolo 
Tessuto confortevole, traspirante, di misura circa 200 cm x 85 comunque adattabile alle 
misure dei materassi presenti all’interno dell’azienda, prive di cuciture intermedie e di 
facilitazione all’allestimento del letto. La ditta deve presentare in campionatura, nel caso in 
cui differiscano tra loro, entrambi i lenzuoli che compongono la vestizione del letto sia 
quello sotto  (con angoli) che quello sopra 
 
Federa 
di tessuto confortevole, traspirante, di misure coerenti con i cuscini sia per quelli forniti nel 
servizio di noleggio che quelli di proprietà 
 
Traversa 
di materiale traspirante e a barriera impermeabile, assorbente, le misure approssimative 
di riferimento sono 90 x 90  
 
Copriletto 
di tessuto morbido, possibilmente di materiale a celle termiche per utilizzo sia come 
coperta che come copriletto, le dimensioni approssimative di riferimento sono 178 x 280, 
comunque adattabile ad una corretta copertura del letto 
 
Coperta 
Tessuto misto lana e poliestere con caratteristiche di ignifugicità  
 
Coprimaterasso impermeabile “a cuffia” 
Materiale a barriera con caratteristiche di traspirabilità  
 
Asciugamani in spugna 
Tessuto in cotone 100% misure 50 x 100 circa 
 
Bidet in spugna 
Tessuto in cotone 100% misure 40 x 60 circa 
 
Telo bagno in spugna a “nido d’ape” 
Tessuto in cotone 100% bianco misure cm 160 x 210 circa  
 
 



Tovaglia 
Tessuto in cotone 100% misure 150 x 150 circa 
 

Caratteristiche del materasso: 
- dispositivi medici marchiati CE, adatti a degenza con rischio di decubito da basso a 

medio-alto o in presenza di patologia da decubito al 1° stadio 
- superficie d’appoggio in schiuma viscoelastica espansa con densità da 50 a 60Kg/mc, 

trattata in maniera tale da ostacolare le formazioni di acari, batteri, muffe, microbi ed 
assicurare una protezione chimica agli odori 

- lunghezza circa cm 185-195 
- altezza totale del materasso cm 15-16 
- larghezza del materasso circa da 80 a 85 cm 

Il materasso deve essere di tipo bi-componente con una struttura portante in poliuretano 
espanso ad alta densità con sponde laterali di contenimento atte a contenere un modulo 
superiore costituito da una lastra in schiuma viscoelastica termopressoformabile. 
La lastra d’appoggio in schiuma viscoelastica deve presentare una superficie atta a 
favorire la fisiologica traspirazione cutanea. 
La struttura portante e la lastra devono essere unite senza l’impiego di adesivi chimici. 
Il materasso deve essere omologato dal Ministero dell’Interno nella classe 1 IM di 
reazione al fuoco.  

 
 

 
 

 

VESTIARIO DEL PERSONALE 
 

Caratteristiche tecniche minimali indicative  
 

I colori tipologie e fogge dovranno essere concordati con la stazione appaltante. 
Il tessuto potrà essere in cotone conforme ai requisiti OEKO text standard. 
 

UTILIZZATORE DESCRIZIONE DIVISA  

 Responsabile Attività 
Sanitaria (R.A.S.) 

 ed Infermiere 
 

CASACCA AZZURRA con bottoni automatici coperti da 
pattina di copertura ed almeno un taschino. Pantalone 
bianco. 

 

Responsabile  
Attività  

Assistenziali (R.A.A.) 
 

CASACCA ROSSA con bottoni automatici coperti da 
pattina di copertura ed almeno un taschino. Pantalone 
bianco. 

 

Adb/Oss 
 

CASACCA BIANCA con bottoni automatici coperti da 
risvolto ed almeno un taschino. Pantalone bianco. 

 

Animatore 
 

CASACCA ROSA con bottoni automatici coperti da 
risvolto ed almeno un taschino. Pantalone bianco. 

 

Fisioterapista CASACCA VERDE con bottoni automatici coperti da 
risvolto ed almeno un taschino. Pantalone bianco. 

 

 

 

 

 

 



Manutentore POLO blu  NAVY. Pantaloni grigi dotati di sei tasche. 
 

C.S.R.R. “Villa Rosalinda”  

O.S.S. / Educatori POLO blu  NAVY e/o maglietta cotone BIANCA. 
Pantaloni grigi dotati di sei tasche. 

 

Vestiario comune a vari operatori  

Felpe/cardigan Vari colori  

 

Principali tipologie di calzature  

Zoccolo unisex  In copolimero reticolato ultraleggero. Lavabile in lavatrice 
fino a 50°. Sottopiede anatomico. Tomaia con cinturino. 
Marcatura di conformità CE. Coefficiente di scivolamento 
SRC 1,16. Colori: bianco, azzurro.  

 

Scarpa bassa con lacci  In copolimero reticolato ultraleggero. Plantare anatomico 
estraibile sostituibile. Tomaia in pelle con fori laterali. 
Fodera antibatterica e strapirante. Suola in poliuretano 
antiscivolo. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011  

 

Scarpa bassa con lacci 
per uso sicurezza 

Tomaia dotata di linguetta progettata per accompagnare 
in modo confortevole la camminata, senza stressare il 
collo del piede (stress out system”e di “”forced ventilation 
system”che convoglia calore ed umidità verso l’esterno. 
Puntale in alluminio leggerissimo. NORMATIVA: EN ISO 
20345:2011  

 

 

 

  


