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CAM LAVANOLO, 
PUNTO DI 
PARTENZA PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
DEL SETTORE

Il 4 gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il Decreto 9 dicembre 2020 conte-
nente i CAM, Criteri Ambientali Minimi, che si 
applicheranno all’affidamento del servizio inte-
grato di noleggio, ricondizionamento e logistica 
di dispositivi tessili, materassi e guanciali, indu-
menti ad alta visibilità e dispositivi medici sterili, 
per ospedali e strutture sanitarie. 
Un percorso iniziato nel 2017 quando, tra i settori 
sottoposti ai CAM, come stabilito dal Piano per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pub-
blica amministrazione, Assosistema Confindu-
stria ha iniziato a collaborare con il Ministero 
dell’Ambiente con l’obiettivo di far conoscere le 
caratteristiche peculiari dell’attività industriale di 
Lavanolo e la complessità del servizio per defi-
nire al meglio i prerequisiti ambientali e il si-
stema premiale per gli operatori interessati ad 
accedere agli appalti pubblici. 
Tutto ciò ha segnato un passaggio molto impor-
tante dal punto di vista ambientale per il settore. 
In particolare, per le aziende che svolgono il ser-
vizio di noleggio e sanificazione dei tessili per le 
strutture sanitarie, il provvedimento normativo 
dei CAM consentirà una competizione sul mer-
cato fondata non solo sulla garanzia di qualità 
igienica, ma anche sull’impatto ambientale dei 
processi industriali.  

“QUESTO CI CONSENTE DI AFFERMARE  
- COMMENTA EGIDIO PAOLETTI, PRESIDENTE DI ASSO-
SISTEMA CONFINDUSTRIA - CON MAGGIORE FORZA, 
L’IMPORTANZA E LA CENTRALITÀ DEL SERVIZIO DI LA-
VANDERIA INDUSTRIALE CHE RIVESTE, DA SEMPRE, UN 
RUOLO IMPRESCINDIBILE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’INTERO SISTEMA SANITARIO. ANCOR PIÙ, A PAR-
TIRE DAL FEBBRAIO 2020 E DALL’EMERGENZA DOVUTA 
ALLA PANDEMIA, LE INDUSTRIE DI LAVANDERIA STANNO 
SUPPORTANDO I NOSTRI OSPEDALI E IL PERSONALE SA-
NITARIO NELLA LOTTA AL COVID-19, CON QUALITÀ E 
PROFESSIONALITÀ. I CAM NON RAPPRESENTANO PER 
NOI LA FINE DI UN PERCORSO, MA IL PUNTO DI PAR-
TENZA DI UN MODO DIVERSO DI FARE IMPRESA ORIEN-
TATO AD ALZARE L’ASTICELLA DELLA QUALITÀ IGIENICA 
E AMBIENTALE”.  

“Qualità igienica e ambientale appartengono già 
a molte realtà industriali che rappresento in qua-
lità di Presidente di Assosistema Confindustria – 
continua Paoletti - ma che non sono mai state 
considerate in maniera organica e definita come 
riferimento per le aggiudicazioni delle gare di ap-
palto, per creare quel dinamismo che orienta le 
scelte verso continui e costanti miglioramenti.  
 
OCCORRE, ORA, FARE UN PASSO IN AVANTI 
E FARE IN MODO CHE ANCHE LE GARE E I 
RELATIVI PREZZI A BASE D’ASTA SIANO RA-
GIONEVOLI E “SOSTENIBILI” TALI DA CON-
SENTIRE CORRISPETTIVI EQUI E SOSTENERE 
IL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE AMBIEN-
TALE DEL SETTORE E DELLE FILIERE AD ESSO 
COLLEGATE”. 

 
Le misure premiali previste dai CAM, come, ad 
esempio, le certificazioni di servizio, di processo 
o di prodotto, tutte orientate verso sistemi di 
continuo miglioramento ed efficientamento 
delle risorse, non sono, infatti, a costo zero, 
bensì incidono significativamente sui bilanci 
delle aziende. “Per questo l’auspicio che ri-
pongo nelle centrali di committenza, come 
Presidente di Assosistema Confindustria – 
prosegue Paoletti - è quello di vedere gare co-
struite con basi d’asta che tengano conto anche 
della componente ambientale e di cosa signifi-
chi per le aziende implementare continuamente 
sistemi di miglioramento”. 

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E 
LAVAGGIO, PERALTRO, NON 
DEVE RISPETTARE SOLO IL CAM 
DEL LAVANOLO IN QUANTO 
LO STESSO RICHIAMA ANCHE 
LA CONFORMITÀ AL CAM DEI 
TESSILI PER I PRODOTTI FOR-
NITI A NOLEGGIO. 
 
Quindi ben due norme ambientali 
di riferimento le quali abbrac-
ciano in questo modo l’intera fi-
liera del servizio industriale, 
partendo dalla supply chain del 
tessile fino ad arrivare all’utente 
finale. Il beneficio di un ridotto 

impatto ambientale che comporta l’utilizzo del 
tessile riutilizzabile è in termini di -95% di ridu-
zione di emissioni di CO2 e -98% di riduzione 
dello strato di ozono, ma anche di abbattimento 
di costi di smaltimento dei rifiuti di cui beneficerà 
tutta la comunità. “C’è una certificazione che 
sarà propria del servizio di lavanderia industriale 
e che avrà, una volta entrata in vigore, il marchio 
del Ministero dell’Ambiente. Mi riferisco al Made 
Green in Italy inserito dai CAM tra i criteri pre-
mianti. Il grande sforzo che come Associazione 
abbiamo fatto è stato quello di definire le Regole 
di Categoria di Prodotto ovvero i parametri di rife-
rimento per calcolare l’impronta ambientale di ogni 
azienda rifacendosi alla metodologia PEF sulla 
quale sono costruite altre certificazioni come la 
carbon e la water foot print. Il Recovery Plan 
pone al centro della sua struttura la “rivoluzione 
verde”. Ritengo che il settore delle lavanderie in-
dustriali abbia già intrapreso la sua rivoluzione 
verde da molti anni e, proprio su questo aspetto, 
mi attendo che coloro i quali sono chiamati ad at-
tuare queste regole prestino la massima atten-
zione e siano veramente convinti di poter 
realizzare insieme, nei fatti, una vera “rivoluzione 
verde”. Auspico, quindi, un vero cambio di passo 
per raggiungere gli obiettivi prefissi, per incre-
mentare la qualità e la sostenibilità ambientale 
del mercato e riconoscere finalmente all’indu-
stria del tessile riutilizzabile il ruolo centrale che 
merita in qualsiasi discussione in materia am-
bientale”, conclude Paoletti. 



valorizzare alcune specifiche tecnologie ambientali 
settoriali ed alcuni interventi utili al monitoraggio dei 
consumi idrici ed energetici finalizzato alla relativa ri-
duzione. Proprio grazie a questa collaborazione pro-
ficua, il CAM licenziato dal gruppo di lavoro non ha 
subito modifiche sostanziali nelle successive fasi sino 
all’adozione con Decreto del Ministro.  
 
◗  Quali sono gli elementi del CAM del lavanolo 
che possono essere maggiormente valorizzati in 
una prospettiva di miglioramento continuo? 
Gli investimenti nelle tecnologie ambientali ma anche 
la scelta di prodotti da proporre in noleggio via via mi-
gliori sotto il profilo ambientale.  
 
◗  A suo parere quali saranno i principali risvolti 
applicativi per le imprese di questo settore? 
I risvolti applicativi delle imprese di settore saranno 
quelli di essere accompagnate, grazie alle gare pub-
bliche (che si auspica abbiano corrispettivi capienti), 
ad investire in tecnologie ambientali ed in prodotti am-
bientalmente migliori e più durevoli. Attraverso ciò, le 
imprese potranno ottenere una maggiore attrattività 
anche presso le strutture socio-sanitarie private ed il 
settore turistico alberghiero e, nel lungo periodo, ri-
sparmi legati ai minori consumi energetici ed idrici e 
alla procrastinata necessità di fare nuovi acquisti.  
 
◗  Le Stazioni Appaltanti avranno l’obbligo di re-
cepirli nelle prossime gare di lavanolo sanitario. 
Anche in considerazione del periodo che stiamo 
attraversando, quali raccomandazioni e accorgi-
menti si sentirebbe di suggerire? 
Quello che abbiamo avuto modo di capire du-
rante il percorso di definizione di questi CAM è 
che le imprese di settore, che sterilizzano, lad-

( 10 )

COORDINATRICE TAVOLO CAM LAVANOLO 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 
 
DI LAURA LEPRI E DANIELA PASSIONE 
 
◗  D.ssa Mascioli, il 9 dicembre 2020 l’ex Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto sui 
Criteri minimi ambientali, CAM, per il servizio di la-
vanolo. Cosa sono i CAM e quali i loro obiettivi? 
I Criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali 
definiti in termini di specifiche tecniche, clausole 
contrattuali, criteri premianti e criteri di selezione dei 
candidati che, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 
dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”, devono essere obbligatoriamente intro-
dotti nella documentazione progettuale e di gara. I 
CAM, adottati con Decreto del Ministro della Transi-
zione Ecologica e definiti nell’ambito di quanto pre-
visto dal Piano d’azione nazionale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione, hanno il 
principale obiettivo di ridurre gli impatti ambientali 
lungo il ciclo di vita, correlati alle categorie di appalti 
di cui sono oggetto. Contribuendo, così, a prevenire 
la produzione dei rifiuti, a valorizzare il ciclo dei rifiuti, 
a diffondere le tecnologie ambientali e le soluzioni 
preferibili dal punto di vista ambientale a rendere più 
efficiente l’uso delle risorse e dell’energia, a decar-
bonizzare la nostra economia e a diffondere modelli 
di economia circolare. Attraverso i CAM la pubblica 
amministrazione assume inoltre un ruolo esemplare 

che altri big buyer possono replicare, diffonde la cul-
tura ambientale, comportamenti e scelte ambiental-
mente più responsabili. 
 
◗  Da quale esigenza nascono? 
I CAM nascono dall’esigenza di rendere strutturale 
l’uso strategico degli appalti pubblici e di rendere coe-
rente la domanda pubblica in relazione alle caratteri-
stiche ambientali dei beni, dei servizi e delle opere 
pubbliche, affinchè possa essere massimizzato l’ef-
fetto leva sul mercato, per accompagnare e sostenere 
più efficacemente la transizione ecologica del sistema 
produttivo e dei consumi.  
La spesa destinata agli appalti verdi e agli appalti pub-
blici circolari è un volano per gli obiettivi di politica am-
bientale, economico industriale e sociale, che sono 
strettamente interconnessi. Affinchè questa strategia 
possa andare a buon fine è necessario però che le basi 
d’asta ed i corrispettivi dei contratti pubblici siano ade-
guati: la qualità, anche ambientale, ha un costo iniziale 
più elevato, ma consente di risparmiare, considerato 
il ciclo di vita e le relative esternalità ambientali.  
 
◗  Il lavoro che ha portato alla redazione dei CAM 
del lavanolo è stato ricco di confronti. Quali step 
principali ha riguardato? 
Le attività del tavolo di lavoro sono state intense e 
molto soddisfacenti, specialmente grazie all’azione si-
nergica avuta con Assosistema Confindustria, l’Asso-
ciazione di categoria. In una prima fase di lavoro, oltre 
ad una prima stesura del CAM, è stata sviluppata una 
linea guida per la rilevazione e la verifica dei consumi 
energetici ed idrici associati alle diverse categorie di 
prodotti tessili trattati con l’obiettivo, inizialmente, di 
poter definire un criterio premiante per basare la 
competizione in sede di gara sui minori consumi idrici 
ed energetici. Successivamente, si è ritenuto oppor-
tuno convogliare le attività svolte per la definizione 
della linea guida nell’ambito di un percorso di qualifi-
cazione ambientale settoriale più completo e struttu-
rato, quale quello del marchio Made Green in Italy. Tale 
marchio volontario, che viene assegnato sulla base 
dei risultati degli studi di impronta ambientale e degli 
obiettivi di miglioramento continuo, oltre al fatto che 
consente di valorizzare ambientalmente le imprese in 
maniera più completa, è anche contestualmente più 
semplice da gestire nell’ambito di una procedura di 
gara. Grazie ai confronti avuti è stato inoltre possibile 

INTERVISTA AD 
ALESSANDRA MASCIOLI

dove necessario, i capi processati, sono alta-
mente qualificate e stanno investendo anche 
per dimostrare, con apposite certificazioni, la 
capacità di assicurare i necessari standard di 
qualità microbiologica degli articoli processati. 
In questo periodo di emergenza sanitaria legata 
al COVID 19 si sta diffondendo la richiesta di ar-
ticoli monouso, ad esempio i camici per usi 
ospedalieri, anche laddove non indispensabile. 
"Da alcune elaborazioni del centro studi di As-
sosistema sulla base di dati Eurostat sulle im-
portazioni di camici è emerso che, nel 2020, si 
sono generate poco meno di 30.000 tonnellate 
di rifiuti costituiti da camici ospedalieri mo-
nouso”. 
 
TEMO, QUINDI, CHE NON SIA BEN CHIARO IL 
FATTO CHE STIAMO ATTRAVERSANDO ANCHE 
UN’EMERGENZA AMBIENTALE SENZA PRECE-
DENTI NELLA STORIA DELL’UOMO, CHE RI-
GUARDA LE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI, 
L’USO DELLE RISORSE E LA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI. 
 
È quindi necessario, così come anche indicato 
nei CAM per le forniture ed il noleggio di pros-
sima adozione, acquistare articoli riutilizzabili, 
confinando l’acquisito di prodotti monouso ai 
casi in cui ciò sia effettivamente indispensabile. 
Una scelta del genere consente, tra l’altro, di 
creare occupazione e di valorizzare con mag-
giore probabilità e, legittimamente, filiere pro-
duttive nazionali. Effetti questi che, proprio per 
l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi 
economico-sociale da essa discendente, non 
possono essere trascurati.     

LA  STRUTTURA DE I  CAM LAVANOLO
A. SELEZIONE DEI CANDIDATI 
   • Sistema di gestione ambientale  
   • Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione  
 

B. SPECIFICHE TECNICHE 
   • Prodotti tessili 
   • Materassi e guanciali 
   • Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche 
   • Detergenti e ‘sistemi a più componenti’ per il lavaggi 
       industriale dei tessili

C. CLAUSOLE CONTRATTUALI 
   • Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione 
   • Sistema di gestione ambientale 
 

D. CRITERI PREMIANTI 
   • Investimenti e altre misure di gestione ambientale 
   • Certificazioni ambientali 
   • Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica 
   • Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio 
   • Adozione di misure per riuso, preparazione per il riutilizzo ed il 
       riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili 
   • Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura  
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VERSO UN 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO DELL’IMPRONTA 
AMBIENTALE: IL CRITERIO 

PREMIANTE DEL MARCHIO 
MADE GREEN 

IN ITALY

  COME SI OTTIENE IL MARCHIO MADE GREEN IN ITALY  

Una volta approvate le RCP, le singole imprese che intendono ottenere il marchio dovranno: 
 

•  calcolare la propria impronta ambientale del servizio di lavaggio 

• elaborare una Dichiarazione di Impronta Ambientale di prodotto 

• presentare un documento attestante la conformità normativa dei servizi, l’attestazione 
   di conformità alle RCP e l’attestazione di conformità ai CAM (criteri ambientali minimi) 

• presentare un programma e obiettivi di miglioramento se la prestazione ambientale 
   dichiarata è pari o inferiore al valore del benchmark 

• sottoporre la documentazione di cui sopra ad unA verifica indipendente 

 

  COME SI È ARRIVATI A DEFINIRE LE RCP  

La metodologia di lavoro è stata condivisa con il tavolo tecnico di Assosistema Confindustria e sono 
stati preparati dei data entry, per la raccolta delle informazioni dalle lavanderie industriali. E’ stato 
individuato un campione di 10 imprese rappresentativo di 14 stabilimenti di lavanderia industriale (le 
imprese coinvolte rappresentano a loro volta oltre il 50% del fatturato degli associati ad Assosistema); 
queste imprese hanno fornito i dati relativi alla propria produzione e impatti ambientali. Nella raccolta 
dati sono state coinvolte altre 3 imprese rappresentative dei fornitori di tessuti oggetto del servizio di 
lavaggio industriale. I dati raccolti, dopo una loro validazione e analisi sulla qualità, sono stati sinte-
tizzati in un modello che ha permesso di calcolare l’impatto ambientale delle 4 categorie di servizi 
rappresentativi (lavanderia media).E’ stato calcolato il valore dei benchmark sulle classi di impatto 
ambientale ed è stata effettuata un’analisi di sensibilità sui dati rispetto ai temi dell’uso degli imbal-
laggi e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 
 

  COSA CONTENGONO LE RCP  

 

•  La scelta dell’unità funzionale  

•  la definizione del servizio di lavanderia medio (prodotto rappresentativo) con le sottocategorie  

•  le fasi del ciclo di vita che saranno oggetto dell’analisi  dell’impronta ambientale  

•  la selezione dei tre indicatori di impatto ambientale più rilevanti  

•  i requisiti per realizzare l’inventario del ciclo di vita  

•  i benchmark e le classi di impatto  

•  le modalità per definire i miglioramenti, il reporting e la comunicazione 

PUBBLICHIAMO UN ESTRATTO DELL’INTERVENTO DI ROBERTO CARIANI (AMBIENTE ITALIA) AL WEBI-
NAR “IL CAM DEL LAVANOLO VADEMECUM PER STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE”, ORGANIZZATO 
DA ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA IL 23 MARZO 2021  
 

  CHE COSA È IL MADE GREEN IN ITALY  

Il Made Green in Italy è uno schema nazionale volontario finalizzato alla valutazione e comunicazione 
dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, istituito dall’art. 21 del Collegato ambientale (L. 
221/2015). Le modalità di funzionamento sono regolate dal Decreto del Ministero ambiente 21 marzo 
2018, n. 56. Il marchio permette alle imprese di valutare e comunicare l’impronta ambientale di pro-
dotti e servizi “originari dell’Italia” sulla base di uno studio di impatto ambientale realizzato in con-
formità alla PEF (Product Environmental Footprint) europea (Raccomandazione 2013/179/EU) e 
prevede che il Ministero ambiente rilasci l’uso del logo “Made Green in Italy” alle imprese che ade-
riscono allo schema.  
 
 
  IL PROGETTO DI ASSOSISTEMA PER IL MADE GREEN IN ITALY  

Assosistema, associazione che rappresenta oltre il 50% del fatturato delle imprese del settore, ha 
ottenuto il finanziamento dal Ministero dell’Ambiente per elaborare e presentare una proposta di 
RCP (regole comuni di prodotto) per un “prodotto rappresentativo”, individuato nel servizio di lavan-
deria industriale, selezionando tre indicatori di impatto rilevanti e definendo dei benchmark (presta-
zioni ambientali connesse al servizio). L’Associazione può, inoltre, presentare la proposta di RCP per 
l’approvazione al Ministero. 
 

  LE RCP, REGOLE COMUNI DI PRODOTTO  

Le Regole Comuni di Prodotto (RCP) sono il documento di riferimento che le lavanderie industriali potranno 
utilizzare per calcolare la propria impronta ambientale, in conformità a quanto previsto dallo schema nazionale 
volontario finalizzato alla valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi. Le imprese, 
sulla base delle RCP, potranno quindi ottenere il marchio Made Green in Italy, conforme ai criteri premianti pre-
visti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e dalle stazioni appaltanti delle gare del servizi di lavaggio e noleggio. 
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  UNITÀ FUNZIONALE E LE CATEGORIE DI PRODOTTO  

L’unità funzionale è 1 kg di tessuto lavato e noleggiato. Le categorie di servizio si basano sulle 
caratteristiche del prodotto e del servizio e sono le seguenti: 
 

• Tessile piano (sanitario e alberghiero/ristorazione); 

• Indumenti di lavoro in ambito sanitario; Kit sterili (teli e camici in TTR); 

• Indumenti di lavoro (compresi i DPI). 

 
Il ciclo di vita considerato è costituito dal numero di lavaggi effettuati fino a che il tessuto lavato non perde 
le sue caratteristiche funzionali. Le aziende potranno utilizzare le RCP per calcolare la propria impronta 
ambientale scegliendo una specifica tipologia di prodotto e servizio svolto in quel dato stabilimento. 
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  GLI IMPATTI AMBIENTALI MAGGIORMENTE RILEVANTI  

Le prestazioni ambientali sono state misurate in relazione agli indicatori previsti dalle linee guida 
PEF dell’Unione Europea. Per le sottocategorie tessile piano, indumenti da lavoro in ambito sanitario 
e indumenti da lavoro DPI, le categorie di impatto più importanti sono le seguenti: 
 

• Effetto serra (GWP) – derivanti dai consumi di energia nel servizio di lavaggio 
   (62% nel tessile piano) e produzione del tessuto (29% nel tessile piano)  

• Uso di acqua disponibile (in genere incide per circa il 70% dalla produzione 
   del tessuto nel caso del cotone, negli indumenti di lavoro per il 70% 
   dal servizio di lavanderia industriale)  

• Uso di risorse (deriva per il 90% dal servizio di lavaggio). 
 
Per la sottocategoria Kit sterili TTR, le categorie di impatto sono le seguenti: 
 

• Effetto serra (GWP) – 50% dal servizio di lavaggio, 30% dalla produzione dei kit sterili 

• Riduzione dello strato di ozono – oltre il 90% dalla produzione dei kit sterili 

• Uso di risorse - per l’80% dal servizio di lavaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SISTEMA DI CALCOLO - SOFTWARE  

Si prevede la creazione di uno strumento di analisi per facilitare lo studio LCA delle aziende associate. 
Lo strumento permetterà di: 
 

• inserire i propri dati primari, cioè i parametri specifici relativi all’attività di lavaggio 
   (es.: consumi energetici, consumi idrici, tipologia di dispositivi lavati, n° di lavaggi, 
   consumo di carburante per consegna/prelievo dispositivi, ecc.) 

• inserire i dati secondari tra una selezione puntuale di dati di settore ricavati dagli 
   studi LCA o pure ricavati da proprie raccolte dati sul ciclo di vita delle proprie 
   materie prime, ausiliari, dispositivi tessili, ecc.; 

• calcolare l’impronta ambientale con gli indicatori di prestazione ambientale 
   definiti nella RCP.

IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO

PRODUZIONE MATERIE PRIME (COTONE, MATERIALI SINTETICI, ECC...)

PRODUZIONE DEL 
TESSUTO

PRODUZIONE DEGLI ADDITIVI 
E PRODOTTI CHIMICI

PRODUZIONE DEGLI 
IMBALLAGGI

ALTRI TRATTAMENTI 
E LAVORAZIONI 

DEL TESSUTO

CONFEZIONAMENTO

TRASPORTO

LAVAGGIO ED (EVENTUALE) STERILIZZAZIONE

DISTRIBUZIONE, USO (RITIRO)

FINE VITA

IL BENCHMARK

2 SOGLIE DI 
VALORI BENCHMARK 
(somma dei valori pesati 

dei tre indicatori di 
impatto più rilevanti)

2 SOGLIE DI 
VALORI BENCHMARK 
(somma dei valori pesati 

dei tre indicatori di 
impatto più rilevanti)

LE SOGLIE DI 
BENCHMARK 

SONO DIVERSE 
PER OGNI 

SOTTOCATEGORIA

CLASSE DI PRESTAZIONE B

CLASSE DI PRESTAZIONE A

CLASSE DI PRESTAZIONE C 
NON OTTIENE IL MARCHIO

I VALORI DI SCOSTAMENTO PERCENTUALE SONO STATI FISSATI IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI 
DI IMPATTO SUI CONSUMI DI ENERGIA E ACQUA DEL CAMPIONE ANALIZZATO DELLE LAVANDERIE


