
NUOVI CAM PER 
I SERVIZI DI PULIZIA 
E SANIFICAZIONE

Il 2021 porta con sé un’importante no-
vità nell’ambito della tutela ambientale: 
i CAM approvati a inizio anno mirano in-
fatti a contenere gli impatti... pag 4

USCITA #05 MARZO 2021

FILMOPTALK
LA SOLUZIONE 
GREEN CHE 
RADDOPPIA 
LA PULIZIA

Filmop ha ottenuto 
per diverse linee di 
tessili la certificazione 
Ecolabel UE, il mar-
chio di qualità ecolo-
gica che identifica i 
migliori... pag 6

IL PIUMINO 
CHE SUPERA 
OGNI 
OSTACOLO 

Daster è il nuovo 
piumino pieghevole 
che supera facil-
mente ogni ostaco-
lo grazie ad alcune 
peculiarità apposi-
tamente... pag 9

L’ALLEATO PER 
LA PULIZIA 
CON I 
MONOUSO

Filmop offre una nuo-
va soluzione apposi-
tamente pensata per 
massimizzare la pu-
lizia con i panni mo-
nouso: il pratico Pad 
si compone... pag 10

IL CARRELLO 
COME MEZZO  
DI COMUNICA-
ZIONE
INTERVISTA AI NOSTRI 
ESPERTI

I carrelli sono stru-
menti fondamentali 
per il ripristino delle 
condizioni igieni-
co-sanitarie, svolgo-
no infatti un ruolo 
chiave...pag 12

VISITA FILMOP.COM PER MAGGIORI INFORMAZIONI, NOTIZIE E APPROFONDIMENTI

MASSIMA 
ASSORBENZA, 
PULIZIA 
EFFICACE

Filmop presenta Pu-
li-Scrub Plus Ecolabel, 
l’esclusivo panno in 
ultra-microfibra con 
inserti in polipropilene 
progettato per garan-
tire una lunga... pag 8

C
o

nForm
E



USCITA #05 MARZO 2021USCITA #05 MARZO 2021 FILMOPTALKFILMOPTALK 32

12
9

4 10

6

8
AL SERVIZIO    
DELLA PULIZIA
SOLUZIONI EFFICACI, 
EFFICIENTI E SOSTENIBILI

Il 2021 è iniziato con l’approvazione dei nuovi Criteri 
Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazio-
ne: un passo importante volto a contenere gli impat-
ti sull’ecosistema, condiviso pienamente da Filmop 
che è orgogliosa di poter offrire un ampio assorti-
mento di prodotti e sistemi green.

Oltre alla gamma completa di attrezzatura conforme 
ai CAM, in questo primo numero dell’anno verran-
no presentate anche le principali novità sviluppate 
dall’azienda per rendere la pulizia di superfici e pavi-
menti ancora più efficace, efficiente e rapida.

Un approfondimento a parte verrà dedicato ai carrelli 
di pulizia, strumenti fondamentali per il ripristino del-
le condizioni igienico-sanitarie che possono al tempo 
stesso divenire un ottimo mezzo di comunicazione 
grazie alla personalizzazione grafica di porte e pareti.
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Il 2021 porta con sé un’importante novità nell’ambito del-
la tutela ambientale: i CAM approvati a inizio anno mira-
no infatti a contenere gli impatti ambientali connessi alle 
attività di pulizia e sanificazione promuovendo l’impiego 
di materie prime di origine riciclata e incentivando l’uti-
lizzo di prodotti e sistemi che riducono il consumo di de-
tergenti e disinfettanti. Inoltre, valorizzano le operazioni 
manuali rispetto a quelle meccaniche nell’ottica di mini-
mizzare ulteriormente l’impronta di carbonio del servizio.

NUOVI CAM PER 
I SERVIZI DI PULIZIA   
E SANIFICAZIONE

I Criteri Minimi Ambientali sono stati aggiornati tenendo 
conto dello stato attuale del progresso a livello tecnico 
e della naturale evoluzione del mercato di riferimento, 
riservando un’attenzione particolare alle certificazioni 
Ecolabel UE e Plastica Seconda Vita che attestano la so-
stenibilità dell’attrezzatura.

Il nuovo decreto entrerà in vigore 120 giorni dopo la pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale e comprenderà specifiche 
tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti definiti 
con l’obiettivo di rendere la pulizia professionale ancor 
più rigorosa ed ecosostenibile mediante l’utilizzo di pro-
dotti e sistemi che riducono l’impatto sull’ecosistema 
assicurando nel contempo la massima efficienza.

SISTEMI DI IMPREGNAZIONE
I nuovi CAM confermano l’importanza di utilizzare siste-
mi di dosaggio che evitino la discrezionalità degli opera-
tori in merito al grado di umidità dei panni e garantiscano 
la riduzione del consumo di acqua e prodotti chimici. La 
specifica clausola contrattuale riportata in entrambi gli 
allegati sottolinea la necessità di impregnare i tessili de-
stinati al lavaggio dei pavimenti prima dello svolgimento 
del servizio.

Equodose soddisfa pienamente i requisiti indicati: il prati-
co dosatore consente di impregnare i panni al momento 
e direttamente sul posto, dosando la soluzione deter-
gente da 50 a 350 ml in base alla superficie da trattare. 
Con Equodose è possibile preparare singolarmente i pan-
ni necessari al servizio di pulizia, imbevendo esclusiva-
mente la parte che va a contatto con la superficie, in que-
sto modo si assicura il massimo risparmio di soluzione 
detergente. La ghiera regolabile e la tanica graduata sono 
dotate di chiave removibile per evitare manomissioni e 
usi impropri del sistema, rendendolo estremamente si-
curo. Equodose è disponibile nelle versioni a una o due 
taniche ed è abbinabile ai carrelli della linea Alpha.
Filmop offre una soluzione altamente professionale an-
che per l’impregnazione a monte dei panni: il sistema 
Top-Down permette di pre-impregnare i panni utilizza-
ti per la pulizia dei pavimenti mediante appositi secchi 
disponibili in codice colore, completi di manico ergono-
mico e coperchio ermetico che assicura l’efficacia della 
soluzione detergente. I secchi Top-Down sono disponibili 
nelle versioni da 8, 10, 14 e 20 litri e sono abbinabili ai 
carrelli delle linee Alpha, Morgan, Arka e Vega.

SISTEMI DI LAVAGGIO
Pur prediligendo soluzioni di impregnazione al momen-
to, i nuovi CAM specificano alcune situazioni nelle quali 
è possibile utilizzare altri sistemi di lavaggio in quanto ri-
tenuti particolarmente appropriati: in presenza di sporco 
bagnato di dimensioni sostenute oppure sporco grasso 
o incrostato in ambienti in cui è previsto il risciacquo si 
possono usare carrelli attrezzati con strizzatore e due 
secchi o secchio con doppia vasca. L’indicazione è quella 
di tenere separata l’acqua pulita da quella sporca, cam-
biando l’acqua di risciacquo con l’opportuna frequenza.
Filmop è stata la prima realtà produttiva italiana a credere 
nella separazione dell’acqua pulita da quella di risciac-
quo quale presupposto basilare per una pulizia professio-
nale: ad oggi l’azienda offre un’ampia gamma di carrelli 
lavaggio che soddisfano pienamente questa esigenza, 
garantendo un alto standard di igiene. Le soluzioni offerte 
sono molteplici: dai carrelli più compatti per pulire rapida-
mente anche gli spazi ristretti a quelli più attrezzati per 
rispondere a ogni specifica necessità di pulizia.

ELEMENTI TESSILI PER LA PULIZIA
Riutilizzabili, piatti e in microfibra: sono questi i requisiti 
indicati nelle clausole contrattuali dei nuovi CAM in merito 
ai prodotti tessili per la pulizia di pavimenti, vetri, specchi 
e superfici in generale. La microfibra è preferita ad altre 
fibre in quanto permette di ridurre il consumo di acqua e 
sostanze chimiche del 95% grazie all’alto potere assor-
bente, rendendola una soluzione altamente efficiente.

Filmop offre un’ampia varietà di panni e frange in micro-
fibra che permettono di pulire efficacemente ogni tipo 
di superficie: i sottilissimi filamenti che caratterizzano 
l’intera gamma penetrano nelle microporosità della su-
perficie catturando lo sporco e rilasciandolo solo in fase 
di lavaggio dei tessili. L’elevata capacità di raccolta per-
mette inoltre di rimuovere germi e batteri, assicurando la 
massima igiene.
I nuovi CAM riservano un’attenzione particolare alle cer-
tificazioni ambientali, garanzia di sostenibilità: il 30% dei 
tessili in microfibra deve essere in possesso di un’etichet-
ta conforme alla UNI EN ISO 14024, come l’Ecolabel UE, 
mentre l’utilizzo esclusivo è considerato un criterio pre-
miante.
Filmop ha ottenuto per diverse linee di panni e frange la 
prestigiosa certificazione Ecolabel UE: il marchio di qua-
lità ambientale dell’Unione Europea identifica i migliori 
prodotti a basso impatto ambientale dopo averne analiz-
zato la sostenibilità nell'intero ciclo di vita attraverso una 
serie di parametri molto selettiva.

ELEMENTI TESSILI PER LA SPOLVERATURA
Per ridurre l’uso delle risorse e valorizzare il ciclo dei ri-
fiuti, l’Allegato 1 relativo alla pulizia di edifici e ambienti 
a uso civile richiede l’utilizzo esclusivo di elementi tessili 
riciclati per le operazioni di spolveratura.
Le frange in cotone 100%, cotone normale e cotone fioc-
co di Filmop sono conformi ai Criteri Minimi Ambientali 
in quanto realizzate con cotone riciclato.L’esclusiva gam-
ma assicura una scopatura a secco altamente efficace: 
a differenza dei sistemi tradizionali che sollevano in aria 
la polvere facendola depositare nuovamente sulle super-
fici, le frange in cotone attraggono, catturano e tratten-
gono anche le più piccole particelle di polvere.

Le frange in cotone Filmop sono disponibili in varie mi-
sure, da un minimo di 40 fino a un massimo di 160 cm, 
per soddisfare ogni esigenza di spolveratura.

CARRELLI CON SECCHI IN PLASTICA RICICLATA
I nuovi CAM promuovono il riciclo delle materie prime 
richiedendo l’utilizzo esclusivo di carrelli con secchi e 
eventuali altri contenitori realizzati in plastica riciclata 
almeno al 50% in peso. Inoltre, secchi e contenitori devo-
no essere di colori diversi a seconda della destinazione 
d’uso. Come indicato nella specifica clausola contrattua-
le, i prodotti vengono ritenuti conformi se in possesso 
di una certificazione che attesti il contenuto di riciclato, 
come Plastica Seconda Vita. Filmop è orgogliosa di es-
sere la prima azienda italiana nel settore delle attrez-
zature per la pulizia ad aver ottenuto la certificazione 
Plastica Seconda Vita, rilasciata dall’Istituto per la Pro-
mozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR). Attualmente 
l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti con compo-
nenti certificati PSV, tra cui diverse linee di carrelli con 
secchi realizzati con polipropilene di prima qualità deri-
vante da riciclo. La speciale composizione garantisce la 
stessa robustezza, leggerezza e affidabilità nel tempo 
dei prodotti realizzati con polipropilene di primo utilizzo, 
assicurando però una maggiore sostenibilità. L’attrez-
zatura di Filmop assicura un ridotto impatto ambientale 
anche a fine vita: tutta la gamma in plastica, prodotta 
interamente in Italia, è riciclabile al 100%.
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Filmop ha ottenuto per diverse linee di tessili la certifi-
cazione Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica che 
identifica i migliori prodotti a basso impatto ambientale 
dopo averne analizzato la sostenibilità nell’intero ciclo di 
vita. L’esclusiva gamma Ecolabel UE si è recentemente 
arricchita del panno fronte-retro Duo Face Wash Basic 
per il lavaggio di tutti i tipi di pavimenti e dei nuovi panni 
Duo Face Wash Basic / Brush e Duo Face Wash / Brush, 
ideali per i pavimenti antiscivolo.

LA SOLUZIONE GREEN 
CHE RADDOPPIA LA 
PULIZIA

I panni Duo Face sono frutto di un’accurata progettazione che ha impegnato a lungo il dipartimento R&D di Filmop 
per poter raggiungere l’eccellenza del risultato finale: una gamma di panni fronte-retro in grado di rispondere alle più 
diverse esigenze di pulizia, realizzati con speciali microfibre completamente Made in Italy e di primissima qualità.

I panni Duo Face assicurano il massimo delle prestazioni in termini di resistenza, igiene ed efficienza: i due lati, 
composti al 100% di superficie pulente, sono uniti tramite una speciale saldatura a ultrasuoni che rende i panni più 
resistenti grazie alla totale assenza di cuciture e più igienici per l'assenza di rientranze dove si accumulerebbero 
inevitabilmente sporco e batteri. 

Inoltre, i panni fronte-retro sono perfettamente reversibili, permettono quindi di utilizzare entrambi i lati indistinta-
mente raddoppiando la pulizia: mentre un panno tradizionale pulisce circa 25 m², un panno Duo Face permette di 
pulirne 50.

L’esclusiva gamma di panni fronte-retro è progettata per l’utilizzo con il telaio Duo Face, caratterizzato da due facce 
piatte reversibili: l’innovativo sistema combinato semplifica e ottimizza la pulizia dei pavimenti e delle superfici 
verticali, raddoppiando l’efficacia.
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MASSIMA 
ASSORBENZA, 
PULIZIA EFFICACE

Filmop presenta Puli-Scrub Plus Ecolabel, l’esclusivo 
panno in ultra-microfibra con inserti in polipropilene pro-
gettato per garantire una lunga autonomia di lavaggio.

Il nuovo panno nasce come evoluzione del Puli-Scrub: as-
sicura le stesse caratteristiche prestazionali che hanno 
decretato il successo del predecessore ma in più offre 
un elevato potere assorbente derivante dalla maggiore 
quantità di microfibra presente al suo interno.

Ideale per lo scrub e il lavaggio di pavimenti antiscivo-
lo e cotto naturale, Puli-Scrub Plus Ecolabel permette di 
ottenere una pulizia rapida e profonda: i filamenti estre-
mamente sottili che caratterizzano l’ultra-microfibra rag-
giungono ogni microporosità del pavimento, catturando e 
trattenendo lo sporco per rilasciarlo successivamente in 
fase di lavaggio del panno. Inoltre, gli inserti in polipropi-
lene che arricchiscono il panno rimuovono facilmente lo 
sporco più ostinato, lasciando la superficie perfettamen-
te pulita.

Il panno Puli-Scrub Plus Ecolabel assicura il massimo non 
solo dal punto di vista della pulizia ma anche in termini di 
resistenza: il particolare processo di torcitura garantisce 
la stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio men-
tre il supporto per sistema a strappo è progettato per re-
sistere all’utilizzo frequente, garantendo una lunga durata 
del panno. 

POLIAMMIDE

SPORCO, POLVERE

POLIESTERE

Puli-Scrub Plus Ecolabel ha ottenuto la certificazione 
Ecolabel UE: il prestigioso marchio di qualità ecologica 
premia i migliori prodotti ecosostenibili presenti sul mer-
cato, attestandone gli elevati standard prestazionali e il 
ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

IL PIUMINO 
CHE  SUPERA 
OGNI OSTACOLO
Daster è il nuovo piumino pieghevole che supera facil-
mente ogni ostacolo grazie ad alcune peculiarità apposi-
tamente pensate per arrivare ovunque.
La pratica forcella permette di pulire anche le superfici 
più scomode e difficili da raggiungere, garantendo in que-
sto modo una spolveratura completa. 

Il bottone integrato consente invece di inclinare il piumi-
no fino a 240°, adattandolo in un attimo alle superfici da 
pulire. 

Infine, l’impugnatura può essere agganciata a manici te-
lescopici o manici in alluminio a tre fori provvisti dell’ap-
posito cono terminale con filetto italiano per raggiungere 
comodamente le zone più alte, inaccessibili senza l’ausi-
lio di scale. 

Daster assicura una spolveratura impeccabile di qualsi-
asi superficie: il ricambio acrilico si distingue per l’alta 
carica elettrostatica che attira la polvere permettendone 
una raccolta ottimale.

Il sistema di aggancio del ricambio consente di fissarlo 
in sicurezza, mantenendolo fermamente agganciato du-
rante le operazioni di spolveratura.

FILMOPTALK8
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L’ALLEATO PER LA 
PULIZIA CON 
I MONOUSO
Filmop offre una nuova soluzione appositamente pensa-
ta per massimizzare la pulizia con i panni monouso: il 
pratico Pad si compone di un lato bianco progettato per 
aderire perfettamente ai telai con sistema a strappo e un 
lato nero destinato ai panni monouso.

FILMOPTALK 11

La caratteristica forma trapezoidale consente di pulire facilmente gli angoli e tutti i punti generalmente difficili da 
raggiungere, assicurando una pulizia completa.

Il Pad facilita la pulizia, garantendo il mantenimento di un elevato livello di igiene: non assorbe l’acqua, previene 
quindi la pericolosa proliferazione batterica tipicamente favorita dall’umidità.

Il Pad mantiene fissato il panno durante le operazioni di pulizia aumentandone notevolmente la superficie pulente 
a contatto con il pavimento, con vantaggi rilevanti in termini di tempo e di raccolta dello sporco. Inoltre, aumenta la 
morbidezza del sistema rendendolo ideale per la pulizia delle superfici più delicate. 



I NOSTRI ESPERTI
IL CARRELLO 
COME MEZZO 
DI COMUNICAZIONE

Dall'avvento del COVID-19 gli addetti alle puli-
zie sono diventati una presenza rassicurante, 
che impatto sta avendo sul mercato dei car-
relli? Ad esempio, è cresciuta la domanda di 
carrelli che attraggono maggiormente l’atten-
zione?

I carrelli sono strumenti fondamentali per il ripristino 
delle condizioni igienico-sanitarie, svolgono infatti un 
ruolo chiave nel garantire ambienti puliti e igienizza-
ti: oggi più che mai, il mercato chiede prima di tutto 
carrelli all'altezza del compito. Considerando che un 
carrello può diventare un ottimo strumento per comu-
nicare la presenza rassicurante del servizio di pulizia 
oltre che per pubblicizzare un'attività, il mercato chiede 
anche un design personalizzabile.
Filmop è da sempre impegnata nell'analisi delle speci-
fiche esigenze per offrire carrelli adeguati e garantire 
elevati standard di igiene, supportando in pieno l'ope-
ratore nello svolgimento delle diverse attività di pulizia. 
Siamo organizzati per soddisfare ogni esigenza, anche 
in ambito grafico: su richiesta, porte e pareti possono 
essere personalizzate con immagini e loghi per tra-
sformare il carrello in uno strumento di comunicazione 
o un veicolo pubblicitario.

Filmop si concentrerà maggiormente su design 
in grado di attrarre l’attenzione?

Fin dalla nostra origine ci siamo sempre focalizzati 
sulla progettazione di carrelli la cui estetica e funzio-
nalità contribuiscono ad affinare gli standard di ser-
vizio. Continueremo ad investire in ricerca e sviluppo 
per offrire soluzioni sempre in linea con le esigenze del 
mercato.
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Inoltre, i nostri carrelli sono stati progettati per evitare 
ogni spreco di spazio e garantire la massima capacità di 
stoccaggio, senza rinunciare ai vantaggi di una postazio-
ne di lavoro compatta e maneggevole.
Ogni carrello può essere configurato secondo specifiche 
esigenze grazie alla modularità che caratterizza l’intera 
gamma.
Infine, i nostri carrelli sono caratterizzati da un design 
scrupoloso volto a garantire il massimo livello di igiene: i 
componenti sono realizzati in polipropilene ad alta inten-
sità per renderli facilmente pulibili mentre le superfici non 
porose non assorbono lo sporco.

I carrelli odierni potrebbero essere utilizzati per 
comunicare messaggi rassicuranti relativi alla 
frequenza della pulizia o per invitare i clienti a 
segnalare problemi relativi a quest’ultima?

In particolar modo al giorno d'oggi, i carrelli possono ave-
re anche una funzione sociale indirizzando al pubblico 
messaggi legati alle operazioni di pulizia, sempre più di 
primaria importanza per la salute di tutti.
I nostri carrelli Alpha possono essere utilizzati anche 
come mezzo per comunicare: pareti e porte sono com-
pletamente personalizzabili e pertanto possono essere 
considerati simili a un muro bianco sul quale scrivere 
qualsiasi messaggio rassicurante o apporre una richie-
sta per la segnalazione di eventuali problematiche legate 
alla pulizia.

Come fa Filmop a rendere i carrelli estetica-
mente gradevoli?

I carrelli Filmop sono caratterizzati da un'estrema cura 
dei dettagli, sia esteticamente sia dal punto di vista del 
design. Lo stile moderno e il design curato li rendono par-
ticolarmente piacevoli mentre i vani richiudibili nascon-
dono attrezzature e materiali trasportati offrendo un'im-
magine ordinata.

Quanto è importante per un carrello avere un 
aspetto attraente? O sono più importanti altre 
caratteristiche?

Filmop è costantemente impegnata nella progettazione 
delle migliori soluzioni per la pulizia professionale, pre-
stando attenzione non solo all'estetica ma anche ad altri 
importanti fattori quali l’ergonomia, la compattezza, la 
modularità e l’igiene.
In particolare, siamo stati la prima azienda manifatturie-
ra italiana a prestare un'attenzione particolare all'ergo-
nomia: il risultato è una vasta gamma di carrelli caratte-
rizzati da leggerezza e semplicità d'uso. I nostri carrelli 
facilitano le attività di pulizia, riducendo gli sforzi e mi-
gliorando il benessere dell'operatore e quindi la produt-
tività.
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