
SICUREZZA IGIENICA 
DELLA BIANCHERIA: 
UNI EN 14065, LA NORMA TECNICA DEL SETTORE. 

La UNI EN 14065 “Tessili trattati in lavanderia - Si-
stema di controllo della biocontaminazione” è la 
norma tecnica volontaria di riferimento del settore e 
ha l’obiettivo di garantire prodotti tessili igienica-
mente sicuri ai tre mercati di sbocco delle aziende 
della categoria: sanità, industria e turismo. 
 
Assosistema ha riconosciuto, fin da subito, la neces-
sità di porre in essere un sistema coordinato di ge-
stione e di implementazione della Norma sul 
territorio nazionale e, a tal fine, il 10 gennaio 2008, 
ha siglato un Protocollo d’Intesa con alcuni degli Or-
ganismi di Certificazione più rappresentativi a livello 
nazionale che ne hanno condiviso le relative finalità.  
Il Protocollo, rinnovato nel 2018, ha come obiettivo 
principale la corretta ed omogenea implementazione 
della norma UNI EN 14065 secondo i parametri de-
finiti nelle linee Guida RABC redatte da Assosistema 
“Manuale pratico per l’applicazione dei requisiti pre-
visti dalla Norma UNI EN 14065:2016 - Tessili trattati 
in lavanderia - Sistema di controllo della bioconta-
minazione ed il conseguimento della certificazione 
RABC”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Bollino nasce con la finalità di consentire a terzi di 
identificare e rintracciare immediatamente il per-
corso che ha dato luogo all’ottenimento, da parte 
delle aziende interessate, della certificazione di qua-
lità microbiologica dei tessili trattati in lavanderia. Il 
“Bollino” garantisce un sistema coordinato di ge-
stione sul territorio nazionale per la corretta e omo-
genea implementazione della Norma 14065:2016 
secondo i parametri definiti dalle Linee Guida ASSO-
SISTEMA RABC.  
 
 
La UNI EN 14065 garantisce l’implementazione di un 
sistema di gestione aziendale che assicura la qualità 
microbiologica dei tessili trattati. L’analisi microbio-
logica riguarda tutte le fasi del processo a cui sono 
sottoposti i tessili trattati in un’industria di lavanderia, 
dal ricevimento della biancheria sporca fino alla con-
segna al cliente, attraverso: cernita, smistamento, 
classificazione, lavaggio, idroestrazione, essicca-
zione, finissaggio, piegatura e imballaggio. 
Da sottolineare che la norma UNI EN 14065 si sof-
ferma, non solo sull’importanza di sanificare e de-
contaminare i dispositivi tessili, ma anche sulla 
necessità di proteggere gli stessi da una potenziale 

ri-contaminazione attraverso misure di analisi e pre-
venzione dei rischi, implementate sull’intero ciclo 
produttivo, fino al momento in cui i prodotti sono ri-
consegnati per il loro riutilizzo. 
Il processo industriale prevede una componente ter-
mica in quanto, non solo il lavaggio è effettuato ad 
alte temperature, ma la successiva fase di asciuga-
tura/stiraggio raggiunge temperature ancora più ele-
vate. 
C’è poi la parte di trattamento chimico che avviene 
mediante l’utilizzo di prodotti detergenti e disinfet-
tanti con capacità battericide, virucide e fungicide che 
garantiscono perfetta igienizzazione e sicurezza di 
utilizzo. 
Il Sistema RABC comprende anche azioni di monito-
raggio e sanificazione delle superfici, dei macchinari, 
dei mezzi di trasporto e degli operatori. Insomma 
nulla è lasciato al caso. 
La 14065 garantisce una vera e propria analisi dei ri-
schi di biocontaminazione che esamina, per ogni fase 
del processo di trattamento dei tessili, quale può es-
sere il potenziale rischio microbiologico, la sua po-
tenziale causa, il metodo di controllo attuato nonché 
l’identificazione delle misure di intervento messe in 
atto al fine di ripristinare la conformità del processo 
nel caso di rilevamento di eventuali scostamenti e 
anomalie. 
 
 

Di Caterina Vaiuso, Assosistema Confindustria

I certificati UNI EN 14065 
emessi secondo le Linee 
Guida Assosistema dagli Enti 
di certificazione aderenti al 
Protocollo sono riconoscibili 
da un Bollino che l’Associa-
zione rilascia, previa comuni-
cazione scritta da parte 
dell’Ente di Certificazione 
dell’avvenuta conclusione, con 
esito positivo, dell’iter di certi-
ficazione 14065 secondo le 
Linee Guida ASSOSISTEMA 
presso le aziende associate e 
le non associate che ne fac-
ciano esplicita richiesta. 

Le aziende del settore associate ad Assosistema 
Confindustria e certificate UNI EN 14065 secondo le 
Linee Guida utilizzano per le loro azioni di marketing 
e comunicazione alla clientela, già da diversi anni, il 
marchio registrato “Oltre il Pulito Qualità”, a garan-
zia che i tessili trattati sono igienicamente sicuri. 
 
 
 
 
 
 
 
L’apposizione del marchio garantisce agli utenti che 
i dispositivi tessili utilizzati nelle strutture presso le 
quali il marchio risulti apposto, siano trattati da 
aziende:  
 
•  associate ad ASSOSISTEMA Confindustria;  
•  rispettino i requisiti stabiliti dalla Norma 
   UNI EN 14065:2016 secondo le Linee Guida 
   ASSOSISTEMA Confindustria;  
•  dispongano di un’organizzazione del processo 
   industriale tale da garantire la separazione 
   sporco/pulito” dei tessili trattati. 
 
Il tema della qualità igienica, oggi sotto i riflettori a 
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato 
trattato anche in un Documento tecnico che Assosi-
stema ha redatto con il supporto di due biologi esperti 
e relativo alla permanenza del COVID-19 sulla bian-
cheria e all’efficacia dei processi di lavaggio. Dal do-
cumento emerge ulteriormente l’importanza del 
processo di biocontaminazione dei tessili trattati dalle 
lavanderie industriali, offrendo spunti interessanti 
oltre che per organizzare la propria attività industriale 
anche per avvicinare di più alla tematica della sanifi-
cazione ai sensi della certificazione UNI EN 14065 e 
relative Linee Guida RABC Assosistema. 
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Costituito nel 1994, Guardian Independent Certifica-
tion (GIC) è un ente di certificazione professionale ri-
conosciuto internazionalmente.  
Guardian Independent Certification offre alle imprese 
servizi di certificazione (qualità, ambiente, sicurezza, 
sicurezza dati, alimentare, responsabilità etica e so-
ciale..) finalizzati al miglioramento della sicurezza e 
della qualità dei loro prodotti, processi e servizi. 
Guardian Independent Certification Limited è pre-
sente in numerosi paesi del mondo ed in possesso 
di numerosi accreditamenti e/o riconoscimenti. 
Ad oggi è presente con propri uffici in 30 nazioni ed 
ha emesso certificati in 46 paesi diversi per un totale 
di oltre 20.000 clienti. 
Il ruolo che intende svolgere è di guidare le imprese 
verso un percorso di crescita e miglioramento con-
tinuo dei propri processi aziendali, promuovendo la 
consapevolezza che, l'adozione di misure a tutela 
della sicurezza e dell'ambiente e, in generale, l'at-
tenzione alla qualità, sono comportamenti che por-
tano vantaggi ed aumentano il valore delle 
organizzazioni che li perseguono. 
La chiave del successo è rappresentata dalle “per-
sone”, patrimonio fondamentale di ogni azienda, a 
partire dai soci fondatori che con la loro competenza 
e professionalità hanno creduto in questo progetto, 
per arrivare agli auditor ed a tutto il personale che 
hanno contribuito al miglioramento continuo della 
sicurezza e qualità di prodotti, processi e servizi. Gli 
auditor sono presenti su tutto il territorio nazionale 
vantano esperienza, competenza, aggiornamento e 
contribuiscono ad offrire un servizio utile non solo 
alle organizzazioni, ma anche ai fruitori dell’impegno 
di queste ultime: i clienti, i consumatori, tutte le parti 
interessate.

GIC può offrire servizi di certificazione, con accredi-
tamento, su tutti i codici EA, per i seguenti standards: 
 
•    ISO 9001 (Qualità) 
•    ISO 14001 (Ambiente) 
•    ISO 45001 (Sicurezza sul lavoro) 
•    ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni) 
•    ISO 22000 (Sicurezza alimentare) 
•    SA 8000 (Responsabilità Sociale ed etica) 
•    HACCP (Hazard Analisys Critical Control Points)  
•    UNI EN 14065 (Tessili trattati in lavanderia - 
      Sistema di controllo della biocontaminazione) 
•    UNI 11034 (Servizi all'infanzia) 
•    UNI 15017 (Servizi funerari) 
•    ISO 17100 (Servizi di traduzione) 
•    SSA (Codice di Pratica dei Sistemi di Gestione 
      per la Sicurezza dell'Autotrasporto) 
•    GDP (Good Distribution Practice) 
 
 
 
 
 
GIC offre una vasta gamma di corsi di formazione ac-
creditati e personalizzati in funzione delle reali esi-
genze dei clienti. 
Corsi accreditati IRCA: Lead Auditor 9001 – 14001 - 45001  
 
 
 
•    United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
•    Australian New Zealand Joint Accreditation 
      Service (JAS-ANZ) 
•    ACCREDIA riconoscimento per 
      il settore EA 28 qualità 
•    Social Accountability Accreditation Service (SAAS) 
•    Singaporean Accreditation Service (SAC) 
•    IRCA (Corsi Lead Auditor) 
•    ASSOSISTEMA 
•    MINISTERO TRASPORTI 
 
 
 
Guardian Independent Certification | N. Verde 800 912 335 
web: www.gic.it | email: info@gic.it

GUARDIAN 
INDEPENDENT 
CERTIFICATION 
(GIC)

SERVIZI DI 
CERTIFICAZIONE

SERVIZI DI 
FORMAZIONE

ACCREDITAMENTI

CHI SIAMO 
QS QUALITY SERVICES LTD è un Organismo di Certi-
ficazione e di Ispezione indipendente che offre molte-
plici servizi nel settore dei sistemi di gestione e di 
prodotto, allo scopo di soddisfare le esigenze di ogni 
categoria e tipologia di cliente, con l’obiettivo di dare 
alle attività un respiro internazionale. L’organismo 
nasce infatti a Malta, grazie all’esperienza trentennale 
maturata nel settore dai soci fondatori, e diventa negli 
anni una struttura organizzata in Italia e in tutta Europa 
anche tramite la sinergia instaurata con i suoi partner 
internazionali; Per garantire le corrette verifiche, QS si 
è sempre impegnato a selezionare staff, auditor ed 
esperti tecnici di elevata professionalità in diversi set-
tori e di diverse nazionalità per offrire un ventaglio più 
ampio possibile rispetto alle necessità dei clienti. 
 
MISSION AZIENDALE 
La mission aziendale è il miglioramento continuo, cer-
cando di stare al passo con le tendenze del mercato e 
promuovendo la conoscenza, la certificazione e l’ispe-
zione intesi come strumenti di efficienza, di controllo di 
qualità, di gestione del rischio e di conformità legislativa. 
Infatti QS è convinta che in una realtà sempre più carat-
terizzata da scambi di informazioni complesse e in un li-
bero mercato concorrenziale, risultano “vincenti” quelle 
aziende che si sono dotate di strutture organizzate e che 
hanno pianificato fin nei minimi dettagli la loro attività, 
valutando i rischi e affrontando con flessibilità qualunque 
tipo di imprevisto. L’Azienda dimostrerà così, non solo di 
poter fornire prodotti e/o servizi adeguati a determinate 
specifiche di qualità, ma anche di possedere organizza-
zione e strutture idonee ad assicurare il mantenimento 
ed il rispetto delle specifiche stesse, riuscendo sicura-
mente a soddisfare le aspettative del cliente.  
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CONTATTI

QS offre servizi accreditati nel campo delle certifica-
zioni di sistemi di gestione e prodotto nonchè per le 
ispezioni cercando di garantire: 
•    disponibilità verso le esigenze del cliente ed 
      assistenza durante l’intero iter di 
      certificazione/ispezione 
•    imparzialità, correttezza e trasparenza 
•    qualità, sicurezza delle informazioni, sostenibilità 
      ambientale, responsabilità sociale e salute 
      sicurezza sui luoghi di lavoro 
•    impegno nell’ottenere la fiducia del mercato 
      tramite la credibilità delle nostre attività 
•    continua formazione ed informazione  
•    rispetto delle direttive internazionali, degli 
      accreditamenti e della cogenza applicabile 
 
 
 
 
 
QS aderisce la prima volta al protocollo d’intesa Asso-
sistema nel 2017 e siglandolo si è impegnato a fare ri-
ferimento alle linee guida RABC Assosistema per la 
verifica di certificazione UNI EN ISO 14065 - Tessili trat-
tati in lavanderia - presso le aziende. Come per ogni 
settore, l’obiettivo per QS è quello di individuare le mi-
gliori modalità di garanzia di efficacia della certifica-
zione, ed in questo caso la scelta di aderire a tale 
protocollo è proprio per lo scopo di assicurare alle or-
ganizzazioni una verifica coordinata sull’implementa-
zione del sistema di controllo e analisi dei rischi della 
biocontaminazione (Risk Analysis and Biocontamina-
tion Control – RABC). In questa maniera QS garantisce 
una certificazione che in questo settore (prodotti tessili 
igienicamente sicuri nell’ambito sanità, industria e tu-
rismo) rappresenta elemento di distinzione e credibilità 
e dunque i clienti certificati possono fornire alle parti in-
teressati un servizio ottimale e un maggiore controllo 
del processo di lavaggio e sanificazione. Lo staff di QS è 
disponibile per fornire maggiori informazioni sui servizi 
offerti e concordare modalità e tempistiche 
 
 
commerciale@qualityservices.com.mt | info@qualityservices.com.mt 
mobile 345-2216410 / 345-8794113 | www.qualityservices.com.mt  
 


