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Presentazione dell’Organizzazione e del Servizio 
 

Il Consorzio  SOLIGENA 
Soligena è un consorzio composto da aziende qualificate e conosciute del panorama nazionale del “Cleaning 

Professionale”. Dal 2001 ad oggi il consorzio Soligena si è affermato quale partner per gli addetti alla pulizia 

e per gli operatori del settore. Ciò che Soligena fa è progettare il servizio di pulizia al fine di offrire ai propri 

Clienti risultati finali soddisfacenti in termini di aumento della produttività e innalzamento della “qualità del 

pulito”, che sono i punti cardine dell’opera del consorzio. 

Inoltre Soligena può contare, presso la sede di Forlì, su di un centro ricerca dove si creano e si sviluppano 

nuove metodologie e nuovi prodotti per affrontare un futuro del “Cleaning” sempre più competitivo. 

Soligena è partner delle imprese di pulizia nelle gare d’appalto dal momento del primo sopralluogo, alla 

formazione del personale, all’avvio del “cantiere” di pulizia e sino al monitoraggio dei risultati ottenuti. 

Per la redazione della presente EPD sono stati considerarti in particolare i dati di due aziende del Consorzio 

Soligena: ÈCOSÌ SRL e FALPI SRL 

L’azienda  ÈCOSÌ SRL nasce nel 1999 ed è situata a Forlì in Via G. Giorgi n° 12. ÈCOSÌ srl è cresciuta fino a 

diventare un punto di riferimento essenziale nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti 

detergenti e disinfettanti. L'affidabilità di ÈCOSÌ nasce dalla scelta dell'azienda di curare internamente tutte 

le fasi della produzione, dalla creazione all'imbottigliamento, fino ai servizi di assistenza e consulenza, 

strategia che riflette la volontà di assicurare in modo diretto e trasparente la qualità e la professionalità della 

propria offerta. ÈCOSÌ srl dispone di una gamma altamente qualificata di prodotti per affrontare la pulizia 

con efficacia ed efficienza fin nei minimi particolari. 

In particolare sono state create linee di prodotti specifiche per: 

 uffici  

 aziende  

 scuole  

 ospedali  

 case di riposo  

 cliniche  

 case di cura 

 

 

La ÈCOSÌ srl ha ad oggi implementato e certificato i propri Sistema Qualità, Sistema di gestione ambientale, 

Sistema di gestione per la sicurezza, Sistema di gestione per l’etica sociale di impresa. 

 

 

Fig.1 -  Il sito della È COSÌ SRL. 
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L’azienda FALPI SRL nasce nel 1987 ed è situata a Ponzone (Trivero). La FALPI SRL si è velocemente 

affermata come una delle azienda dinamica e innovativa nel campo della produzione di articoli per la pulizia 

industriale. Ampiezza della gamma, flessibilità produttiva, qualità del servizio e velocità nelle consegne sono 

le caratteristiche principali che contraddistinguono l’azienda. 

I prodotti FALPI sono progettati e realizzati internamente con linee di produzione automatizzate a cui si 

affianca l’attività manuale  nelle finiture e nei controlli di qualità. Personalizzabili secondo le esigenze del 

cliente, i prodotti FALPI sono realizzati con materiali quasi totalmente riciclabili. Grazie alle due linee 

produttive, tessile e meccanica, FALPI mette a disposizione delle Aziende, degli Ospedali e delle Comunità, 

oltre 1.000 articoli che soddisfano tutte le esigenze della pulizia industriale. 

La scelta strategica della direzione è quella di migliorare le caratteristiche, in termini di prestazioni ed 

affidabilità,  dei prodotti applicando una gestione trasparente degli aspetti legati all’etica, alla sicurezza e 

all’ambiente, al fine di incrementare la fiducia dei clienti, fornitori e portatori di interessi. 

La FALPI srl ha quindi ad oggi implementato e certificato i propri Sistema Qualità, Sistema di gestione 

ambientale, Sistema di gestione per l’etica sociale di impresa. Il Sistema di gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro è stato implementato dall’azienda, ed è pianificata la certificazione del sistema  entro il 2011. 

 

Fig.2 -  Il sito della FALPI SRL. 

SOCIETÀ 

CONSORZIO SOLIGENA Via G. Giorgi n° 12, 47100  Forlì 
Tel: (+39) 0543.783152 Fax: (+39) 0543.780085 

SITO PRODUTTIVO 

Sede Via G. Giorgi n° 12, 47100  Forlì 

CONTATTI 

Fornasari Davide 

Andrea Loro Piana 

Tel: (+39) 0543.783152; E-mail: info@ecosi.it 

Tel: (+39)  015.7387777; E-mail: falpi@falpi.com 
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Descrizione del Servizio 

Il servizio professionale di pulizia considerato è progettato per ottenere elevati risparmi di acqua e di prodotti 

utilizzati. Il servizio descritto prevede necessariamente l’associazione dei prodotti, fabbricati interamente in 

Italia dalle due aziende indipendenti (FALPI SRL ed ÈCOSÌ SRL), l’utilizzo dei macchinari, degli attrezzi, dei 

materiali di consumo e l’applicazione di specifiche procedure di pulizia, sanificazione, sicurezza e controllo, 

considerati nello studio LCA.  

In particolare FALPI SRL produce attrezzature per la pulizia, consistenti nel carrello in acciaio inox 

denominato Microrapid, già corredato di una propria EPD validata (n. di registrazione S-P-00153). 

ÈCOSÌ produce i detergenti, ovvero tutti i prodotti specifici necessari alla pulitura di diverse tipologie di 

superfici: pavimenti, pareti, vetri, sanitari, ecc..  

Il consorzio Soligena distribuisce il sistema Microrapid in esclusiva nazionale. 

Microrapid è oggi il più diffuso sistema di pulizia ospedaliero, adottato da oltre 100 strutture ospedaliere, 86 

RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e case di riposo ed oltre 100 distretti.  

I sistemi di pulizia professionale possono essere utilizzati per la pulizia di superfici orizzontali (pavimenti), 

superfici verticali (pareti e vetri) e di spolvero arredi. Il sistema Microrapid  utilizza  come schema di base: 

  il carrello Microrapid senza utilizzare contenitori di liquidi (né acqua né soluzione detergente libere); 

 panni in microfibra (Microrapid-Mop); 

 2 contenitori da 30 Mop pre-impregnati. 

 

I sistemi di pulizia alternativi a quello oggetto della presente EPD utilizzano prevalentemente il sistema 

tradizionale o sistemi simili ad esso, anche con l’utilizzo di frange piane in luogo dei Kentucky-mop (Mop per 

lavaggio di pavimentazione). 

Il sistema Microrapid è stato affinato nel tempo con il fondamentale coinvolgimento degli operatori di pulizia, 

sviluppando contemporaneamente alle procedure da adottare, anche le attrezzature coinvolte nel sistema di 

pulizia, fino a realizzare il carrello Microrapid, sul quale si basa il Sistema Microrapid. Le procedure da attuare 

nell’erogazione del servizio risultano pertanto standardizzate, al fine di ottenere i massimi benefici dalle 

attrezzature e dai prodotti detergenti usati. 

I dati utilizzati per lo studio LCA e per la EPD sono stati raccolti presso l’Ospedale “G.B. Morgagni - L. 

Pierantoni” di Forlì, dove il servizio di pulizia è svolto giornalmente.  

In particolare la struttura ospedaliera è costituita da 86.500 m2  e da 17.300 m2 di altre superfici, per un 

totale di 103.800 m2 che è la superficie totale a cui si considera applicato il servizio di pulizia oggetto dello 

studio e verso la quale sono normalizzati tutti i dati.  

Il servizio di pulizia è svolto grazie all’ausilio di una serie di macchinari ubicati costantemente presso la 

struttura ospedaliera e costituiti da vari lavatrici, lavasciuga, aspiraliquidi, aspirapolveri, monospazzola, ecc…, 

dai carrelli in acciaio inox (modello Microrapid di FALPI SRL), dagli attrezzi per la pulizia e da eventuali 

accessori a supporto, quali secchi, guanti, scope, ecc… 

Il carrello ha una vita media di 6 anni al termine dei quali il carrello viene sostituito interamente.  

Per gli altri tipi di macchinari è stata ipotizzata una vita media di 7 anni. 
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Lista dei materiali costituenti i macchinari e apparecchiature del sistema di pulizia    
acciaio inox 79,07%
ferro zincato 0,01%
nylon 4,02%
poliestere 1,21%
polipropilene 15,33%
alluminio 0,36%

 

 
Dichiarazione della Prestazione Ambientale 
 
Metodologia 
Questa EPD è stata realizzata in conformità ai requisiti del General Programme instructions for 

Environmental Product Declarations (The International EPD Cooperation – IEC – version 1.0 dated 2008-02-

29), del PCR 2011:03, delle norme ISO 14025 e ISO 14040. Per l’identificazione e la quantificazione delle 

prestazioni ambientali si è usata la metodologia dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA). L’obiettivo è quello di 

valutare il carico ambientale associato alla pulizia professionale di 1 m2 di superficie, nel periodo di un anno. 

I destinatari della EPD sono clienti, dipendenti, fornitori di servizi e di materiali, appaltatori e collettività. 

L’unità funzionale dello studio è 1,00 m2 mantenuto pulito nel periodo di 1 anno 

 

I dati utilizzati in questo studio sono stati suddivisi in dati specifici e dati generici. 

Tutti i dati sono stati acquisiti in maniera diretta tramite interviste e compilazione di questionari presso le 

aziende Falpi, ÈCOSÌ e l’Ospedale “G.B. Morgagni - L. Pierantoni" di Forlì. 

I dati relativi alla produzione del carrello Microrapid sono stati acquisiti dalla sua EPD già 

precedentemente convalidata (n. di registrazione S-P-00153). 

Nello studio LCA è stato utilizzato quale caso studio l’Ospedale “G.B. Morgagni - L. Pierantoni" di Forlì. Il caso 

studio consiste in una struttura ospedaliera media, dove il servizio viene svolto giornalmente ed 

esclusivamente col sistema Microrapid, sia per superfici orizzontali, che verticali che per spolvero arredi. 

Tutti i dati utilizzati si riferiscono all’anno di erogazione del servizio 2009. 

L’apporto dei dati generici agli impatti ambientali è risultato inferiore al 3% dell’impatto ambientale totale 

in tutte le categorie considerate nella presente EPD. 

Il modello di calcolo adottato per la realizzazione dello studio è il Boustead Model vers. 4.4, la cui banca 

dati ha fornito i dati, specifici e generici, relativi alla produzione dei combustibili e dell’energia elettrica, alla 

produzione dei materiali costituenti i componenti ed ai trasporti. 

 
Confini del Sistema 
I confini del sistema analizzato, in accordo al PCR 2011:03, hanno compreso le seguenti fasi del ciclo di vita:  

 Up-stream processes: coincidenti con l’estrazione e la produzione delle materie prime necessarie alla 

realizzazione delle macchine e attrezzature (carrelli, lavatrici, lavasciuga, ecc...), unitamente alla 

produzione di energia elettrica necessaria alla produzione dei materiali. 

 Core Module: comprendente, 
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• l’estrazione e la produzione delle materie prime necessarie a realizzare i beni di consumo, quali 

detergenti, saponi acidi, cere, guanti, tessile, sacchi, ecc….; 

• il trasporto dei prodotti (detergenti, saponi, cere, guanti, ecc…) presso la struttura ospedaliera;  

• l’uso dei macchinari durante lo svolgimento dei servizi, in termini di consumi elettrici e d’acqua; 

• la manutenzione, in termini di componenti sostituiti per mantenere l’efficienza del servizio svolto; 

• il trattamento delle acque di scarico. 

Il trasporto delle persone è stato escluso unitamente a quello dei macchinari, in quanto risultano ubicati 

permanentemente presso la struttura ospedaliera. 

Relativamente ai down stream processes contemplati nel PCR di riferimento, non è stato calcolato l’impatto 

di questa fase quantitativamente, ma sono fornite solo alcune informazioni qualitative, in accordo con 

quanto specificato dallo stesso PCR di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produzione dei macchinari 

 

Produzione energia elettrica 

U
p-stream

 
Processes Estrazione e produzione materie prime 

Produzione energia elettrica 

Estrazione e 
produzione materie 
prime dei beni di 

consumo 

Svolgimento del servizio, 
uso e manutenzione dei 

macchinari 

 
Core-m

 

 

Di seguito sono riportati i consum

 

Consumi di risorse 

Consumo di Risorse U

Risorse Non Rinnovabili 
materiali 
Totale 
di cui: Ferro 
          Zolfo 
          Cloruro di sodio 
          Carbonato di calcio 

Tabella  –  Consumo di risorse
 
 

 

Trasporto
Figur

 

odule  

i di risors

p-Stream

0

 non rinn
Trattamento 
scarichi 
a 3 – Confini del s

e, rapportati all’unità

 Processes  

kg/m2

,005 
0,004 

- 
- 

0,001 

ovabili senza con
Produzione e 
trasporto rifiuti
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istema. 

 funzionale (1 m2).  

 Core    Module Totale 

kg/m2 kg/m2

0,079 0,085 
0,002 0,006 
0,019 0,019 
0,028 0,028 
0,005 0,006 

tenuto energetico associato al m2. 
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Consumo di Risorse Up-Stream Processes   Core    Module Totale 

Risorse Non Rinnovabili 
energetiche 

MJ/m2 MJ/m2 MJ/m2

Totale 0,22 58,58 58,80 
di cui: Carbone 0,07 5,77 5,84 
          Petrolio 0,07 28,02 28,09 
          Gas 0,06 18,34 18,40 
          Nucleare 0,01 5,58 5,59 

Tabella 2 –  Consumo di risorse non rinnovabili con contenuto energetico associato al m2. 

Consumo di Risorse Up-Stream Processes   Core    Module Totale 

Risorse rinnovabili 
materiali 

0 0 0 

Tabella 3 –  Consumo di risorse rinnovabili senza contenuto energetico associato al m2. 
 

 
 
Consumo di Risorse 

 

 
Up-Stream Processes 

   

 
Core    Module 

 

 
Totale 

Risorse Rinnovabili 
energetiche 

MJ/m2 MJ/m2 MJ/m2

Totale 0,01 4,28 4,29 
di cui: Idroelettrica 

Legno 
- 

0,01 
3,77 
0,21 

3,77 
0,22 

          Geotermica - 0,19 0,19 

Tabella 4 –  Consumo di risorse rinnovabili con contenuto energetico associato al m2. 
 
 
 
Consumo di Risorse Up-Stream Processes   Core    Module Totale 

Consumo idrico  l/m2 l/m2 l/m2

Acqua 0,3 51,33 51,63 

Tabella 5 –  Consumo di risorse idriche associato al m2. 
 
 
 

Consumo di Risorse Up-Stream Processes   Core    Module Totale 

Consumo elettrico MJ/m2 MJ/m2 MJ/m2

Elettricità 0,01 13,92 13,93 

Tabella 6 –  Consumo elettrico associato al m2. 
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Categorie d’impatto ambientale 
 
 

Categoria di 
impatto 

u.m. Up-Stream Processes Core Module Totale 

GWP 100  kg CO2 0,0130 2,9981 3,0110 
AP kg SO2-  0,0001 0,0450 0,0451 
POCP kg C2H4 0,0000 0,0072 0,0025 
EP kg PO4

3- 0,0000 0,0025 0,0025 
ODP kg CFC11 0,0000 0,000 0,000 

Tabella 7 – Potenziali impatti ambientali associati al m2. 

 

Altre informazioni 
 
Rifiuti 
 
Rifiuti (kg) u.m. Up-Stream 

Processes
Core Module Totale 

Rifiuti Pericolosi kg - - - 

Altri Rifiuti kg 0,0051 0,2584 0,2635 
Materiali riciclati Kg - - - 
Totale kg 0,0051 0,2584 0,2635 

Tabella 8 – Rifiuti prodotti associati al m2.  

 

I rifiuti pericolosi si riferiscono esclusivamente a quelli prodotti nello svolgimento del servizio di pulizia presso 

la struttura ospedaliera presso cui non risulta produzione di rifiuti pericolosi derivati dal servizio di pulizia. 

 

Fine vita 
Le informazioni relative al fine vita derivano dalle caratteristiche dei materiali componenti i macchinari. 

In particolare FALPI  SRL  ha scelto di realizzare prodotti quasi interamente riciclabili e ha avviato per la 

famiglia dei carrelli in acciaio inox un servizio di ritiro del prodotto a fine vita: i clienti che aderiscono al 

servizio possono consegnare i carrelli a fine vita, accordandosi con i rivenditori e concessionari e FALPI SRL 

provvederà al ritiro per avviare  le operazioni di recupero dei componenti il carrello. 

Il carrello Microrapid è realizzato quasi esclusivamente con materiali riciclabili (92.12% del peso totale del 

carrello) ad eccezione delle sole ruote. 

 

Interpretazione 
 
Sulla base dei risultati finali dello studio LCA, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

 In tutte le categorie d’impatto e dei consumi di risorse risulta decisamente più significativo l’impatto 

del core- module; 
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 Lo svolgimento del servizio di pulizia risulta pertanto maggiormente impattante, rispetto alla 

produzione dei macchinari, carrelli e accessori necessari al servizio di pulizia stesso; 

 La ragione del maggior impatto del core module è dovuta ai consumi elettrici dei macchinari, ai 

consumi di acqua e di tutti i consumables (detergenti, tensioattivi, vestiario) utilizzati nello 

svolgimento del servizio; 

 Considerando la produzione dei rifiuti, anche in questo caso, risulta evidente il maggior contributo 

del core module rispetto agli up-stream processes, essendo i rifiuti imputabili essenzialmente agli 

imballaggi di tutti i consumables utilizzati; 

 Analoghe considerazioni valgono per i consumi elettrici e di acqua, che ovviamente risultano 

nettamente maggiori nel core module, essenzialmente per il funzionamento dei vari macchinari. 

 

 

Informazioni e Riferimenti 
 
Informazioni 
EPD all'interno della stessa categoria di prodotto, ma sviluppate secondo programmi differenti possono non 

essere confrontabili. La presente Dichiarazione Ambientale di Prodotto ed ulteriori informazioni a riguardo 

sono disponibili sul sito del “The International EPD Cooperation – IEC”: www.environdec.com. 

Numero di Registrazione: S-P-00287 

Documento Valido fino: 08/08/2014 

Area Geografica: Europa 
 
Revisione PCR, realizzata da: Michela Gallo 
 
Verifica ispettiva della dichiarazione e delle informazioni, in base alla norma ISO 14025: 

 Interna  Esterna 

Verificatore di terza parte: 
RINA Services S.p.A. Via Corsica 12, I-16128 Genova (Italy) 
Tel: +39 010 53851 Fax: +39 010 5351000 www.rina.org 
 

Per ulteriori informazioni, contatto CONSORZIO SOLIGENA:   

Fornasari Davide 
Telefono: (+39) 0543.783152                   Fax: (+39)  0543.780085 

E-mail: E-mail: info@ecosi.it                  Sito web:  www.ecosi.it 
 
Andrea Loro Piana 
Telefono: (+39) 015.7387777                   Fax: (+39) 015.7388226 

E-mail: falpi.@falpi.com                       Sito web: www.falpi.com  
 

Lo studio LCA è stato svolto con la collaborazione ed il supporto dello studio Mazzalovo, Via Corte d’Appello, 

2 - 10122 Torino, e della Dott.ssa Michela Gallo, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Sanitaria ed 

Ambientale dell’Università di Genova. 

 

http://www.environdec.com/
mailto:falpi.@falpi.com
http://www.falpi.com/
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Riferimenti 
 Product Category Rules for preparing an environmental product declaration for professional cleaning 

services for buildings (PCR 2011:3). 
 General Programme instructions for Environmental Product Declarations (The International EPD 

Cooperation – IEC – version 1.0 dated 2008-02-29, www.environdec.com). 
 Analisi del Ciclo di Vita applicata al prodotto Microrapid 2, rev. 04 del 25/05/2011 di FALPI SRL. 
 Analisi del Ciclo di Vita (LCA) applicata al servizio di pulizia, rev. 01 del 11/07/2011 di Soligena. 
 Banca Dati I-LCA Versione 2.0 Edizione 2000 - ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente. 
 European Reference Life Cycle Data System (ELCD) http://lca.jrc.ec.europa.eu 
 PE Plastics Europe (former APME Association of Plastics Manufacturers in Europe) 

www.plasticseurope.org 
 IISI (International Iron and Steel Institute) www.worldsteel.org 
 EAA (European Aluminium Association) www.aluminium.org 
 Boustead Model 4.4 
 ISO 14025 
 ISO 14040 

 
Glossario 
ACIDIFICAZIONE: fenomeno per il quale le precipitazioni hanno un pH inferiore alla norma, può provocare 
danni alle foreste e alle colture vegetali, così come agli ecosistemi acquatici e alle costruzioni. E’ dovuto 
principalmente alle emissioni di SO2, NOx e NH3, che sono compresi nell’indicatore Acidification Potential (AP) 
espresso in kg di SO2- equivalenti. 
 
DISTRUZIONE DELLA FASCIA DI OZONO: degradazione della fascia di ozono stratosferico, che ha la 
funzione di bloccare la componente ultravioletta dei raggi solari. La degradazione è causata da composti che 
si originano dai clorofluorocarburi (CFC) o da clorofluorometani (CFM). La sostanza usata come riferimento 
per l’ODP (Ozone Depletion Potential) è il triclorofluorometano o CFC-11. 
 
EUTROFIZZAZIONE: l'eccessivo accrescimento di piante acquatiche, per effetto della presenza 
nell'ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto o fosforo o zolfo 
provenienti da fonti naturali o antropiche, e il conseguente degrado dell'ambiente divenuto asfittico. 
L’indicatore EP (Eutrophication Potential) si esprime come grammi di kg PO4

3- equivalenti. 
 
FORMAZIONE DI OSSIDANTI FOTOCHIMICI: produzione di composti che per azione della luce sono in 
grado di promuovere una reazione di ossidazione che porta alla produzione di ozono nella troposfera. 
L’indicatore POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) comprende soprattutto le emissioni di Composti 
Organici Volatili o COV e si esprime in grammi di etilene equivalenti (g C2H4). 
 
POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE: è un indicatore (Global Warming Potential) che 
comprende in primo luogo le emissioni di anidride carbonica, principale gas serra, oltre ad altri gas con 
minore grado di assorbimento dei raggi infrarossi, quali il metano (CH4), protossido di azoto (N2O), 
clorofluorocarburi (CFC). L’indicatore viene espresso in funzione del grado di assorbimento della CO2 (g CO2). 
 
LCA: Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessement) 
 
PCR: Requisiti Specifici di Prodotto (Product Category Rules) 
 

 

http://www.environdec.com/
http://lca.jrc.ec.europa.eu/
http://www.plasticseurope.org/
http://www.worldsteel.org/
http://www.aluminium.org/
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