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Tipologia attività: ______________________________________________________________________________ 
 
Denominazione attività :_________________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante Sig. ______________________________________________________________________  
 
nato a _____________________________________________________il ________________________________  
 
residente a ___________________________________________________________ Prov. __________________ 
 
in Via _______________________________________________________________________________________ 
 
SEDE  
 
Via _________________________________________________________ C.A.P.____________________________ 
 
Comune ___________________________________________ Località ___________________________________ 
 
Telefono ____________________ Fax ____________________ e-mail____________________________________ 
 
n. addetti produzione dipendenti ________________ esterni ____________________________________________ 
 
Responsabile Autocontrollo/SGQ   
 
Sig./Dott._____________________________________________________________________________________ 
 
dipendente /� consulente esterno � 
 
RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO  
 
Cognome e Nome____________________________________ Qualifica__________________________________ 
 
Cognome e Nome____________________________________ Qualifica__________________________________ 
 
TIPOLOGIA UTENZA_____________________________________ ______________________________________ 
 
Anno di costruzione________________________________ ___________________________________________ 
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6.1  TITOLO AUTORIZZATIVO  

6.1.1 Autorizzazione sanitaria/Nulla Osta/ DIA 
/SCIA/agibilità  

Giudizio complessivo  
  

SSII 
  

ss ii 
  

nnoo 
  

NNOO 
  

NNAA 

Requisiti  Evidenze  

6.1.1.1 Il servizio educativo a gestione privata deve essere in 
possesso del documento di autorizzazione al funzionamento 
rilasciato dal Comune completo di elaborato grafico a cui si 
riferisce l'autorizzazione stessa, relazione tecnica e gestionale 

6.1.1.2 I Servizi Ricreativi di cui all'art. 9 L.R. 1/2000 s.m.i.  
devono essere in possesso di S.C.I.A.  che dichiari il 
possesso dei requisiti di sicurezza igiene, funzionalità 
ambientale  e tutela del benessere  

 

 
 
 
 

6.2 STRUTTURA 
6.2.1 Struttura Edilizia  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  
Requisiti generali 
 
6.2.1.1  Verifica in loco che negli eventuali piani 
seminterrati/interrati, non siano presenti attività principali con la 
presenza di bambini. Nel caso di strutture esistenti l'eventuale uso 
dovrà essere dimostrato fornendo legittimazione edilizia ed 
autorizzativa dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia 
fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 
rispetto a quella del terreno circostante. 
 

 

6.2.1.2 Dimostrare con piano gestionale o altro documento 
sottoscritto dai gestori coinvolti che l'utilizzo da parte del servizio 
educativo, di locali appartenenti ad altre attività 
adiacenti/limitrofe, avviene in orari diversificati previa 
sanificazione degli stessi. 

6.2.1.3 Fornire documento ed elaborato grafico dimostrante che 
le superfici dei locali appartenenti ad altre attività non rientrano 
tra quelle conteggiate ai fini autorizzativi. 

 

Requisiti strutturali Nidi d'infanzia  

6.2.1.4   la struttura non presenta barriere architettoniche. 

6.2.1.5  il servizio risulta a diretto contatto con l'esterno; 
sviluppato su unico livello o sviluppato su più livelli ma ogni 
sezione risulta autonoma per piano. 

6.2.1.6 Trattandosi di servizio inserito in edificio con unità 
immobiliari di altra destinazione, l'ingresso è dotato di 
telecontrollo. 
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6.2.1.7   E' presente un locale filtro per la tutela microclimatica  
Se l’accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente 
dall’esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela 
microclimatica. 

6.2.1.8 Non è previsto il passaggio attraverso i locali di altre 
sezioni. 

6.2.1.9  E'  fornito elaborato grafico che evidenzi i locali destinati 
alle attività dei bambini nel rispetto dello standard di mq7 
procapite Suddivise fra unità funzionali minime ( sezione con 
spazi per gioco, sonno pranzo), spazi comuni , servizi igienici 

  6.2.1.10 I servizi igienici per i bambini presentano le dotazioni 
minime :1 lavello/erogatore ogni 5 bambini, 1 wc  ogni 7 bambini, 
un fasciatoio 

 

6.2.1.11 La dotazione di servizi generali rispetta quanto 
prescritto al paragrafo 2.3 lettere a)  d), e)  f) . Nel caso vi 
siano spazi per bambini fruiti anche dagli adulti dovranno 
essere previsti orari differenziati 

Presenza di: 

1. servizio igienico per il personale e spogliatoio; 

2. locale/spazio arredo per le attrezzature di pulizia non 
fruibili dai bambini; 

3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali 
connessi alle procedure di somministrazione pasti; 
terminale di distribuzione – o cucinetta – a servizio della 
somministrazione di pasti forniti dall’esterno. 

4. nel caso di produzione interna dei pasti, presenza di 
cucina, dotata di impianto di aspirazione sui fuochi di 
cottura, con espulsione nel rispetto dei regolamenti 
locali; 

5. locale/spazio dispensa; 

6. spazio guardaroba per la detenzione di biancheria pulita 
se fornita dal nido; 

7. spazio adulti con possibilità di colloqui e conservazione 
documentazione attività 

8. La struttura presenta spazi adeguati per lo svolgimento 
delle attività prescritte. 

9. La consumazione del pasto avviene in locale diverso da 
quello della sua preparazione/accoglienza ; 

10. servizio igienico per gli adulti dotato di almeno wc e 
lavello 
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Requisiti strutturali Spazio bambini  

6.2.1.12   E'  fornito elaborato grafico che evidenzi i locali 
destinati alle attività dei bambini nel rispetto dello standard di 
mq 6,5 procapite; tali locali devono trovare corrispondenza allo 
stato rilevato. 

6.2.1.13 E' verificata la presenza dei seguenti spazi: 

a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela 
microclimatica; 

b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di 
bambini; 

c) spazio idoneo al riposo a disposizione dei bambini che ne 
presentino la necessità; 

d) spazi comuni; 

e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti; 

f) servizi igienici per bambini e adulti; 

g) spazio per la preparazione della merenda; 

h) area esterna. 

1. Presenza di spazi per bambini fruiti anche dagli adulti in 
orari diversi con procedura gestionale. 

2. I servizi igienici per i bambini presentano le dotazioni 
minime :1 sanitario ogni 10 bambini. 

3. Presenza di: servizio igienico per il personale dotato di 
anti- spogliatoio. 

4. locale/spazio arredo per la preparazione delle merende 
non fruibile dai bambini; 

5. spazio adulti con possibilità di colloqui e conversazione 
documentazione attività 
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Requisiti strutturali  Centro per bambini e genitor i 

6.2.1.14 E' fornito elaborato grafico che evidenzi i locali 
destinati alle attività dei bambini  tali locali devono trovare 
corrispondenza allo stato rilevato sono presenti  i seguenti vani 
/spazi : 

 a ) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela  
microlimatica; 

b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini 
e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti,  

c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e 
per i bambini, Per quanto riguarda i servizi igienici per i 
bambini devono  essere adottate soluzioni che favoriscano la 
loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale 

d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature 
materiali di pulizia. 

6.2.1.15  sono   previsti spazi funzionali appositamente 
strutturati qualora il centro proponga particolari attività motorie 
e/o relazionali (spazi-gioco, palestre, piscine … ) 

 

 Servizi Sperimentali  

6.2.1.16 è previsto il  il rispetto dei requisiti relativi alla 
sicurezza, alla salubrità e all’igiene previsti dalla normativa 
vigente e dalla presente direttiva 

 

Servizi Ricreativi e iniziative di conciliazione 

6.2.1.17 sono tutelati  i requisiti  sicurezza, l’igiene e la salute 
dei bambini. Hanno carattere occasionale i servizi che vengono 
prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo 
anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o 
territori a condizione che non abbiano durata superiore tre 
settimane all’anno e non prevedano un tempo di frequenza 
giornaliera superiore a quattro ore. 
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A – Requisiti strutturali 
3.1.a Piccoli gruppi educativi  

6.2.1.18 sono garantiti gli spazi  e locali , organizzati in modo 
da garantire accoglienza, gioco, sicurezza, preparazione e 
somministrazione pasti, riposo, igiene personale, deposito dei 
materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività. 

6.2.1.19 La preparazione e la distribuzione dei pasti può 
avvenire nella cucina della struttura o in uno spazio 
specificamente dedicato. 

6.2.1.20 Il consumo del pasto da parte dei bambini deve invece 
avvenire al di fuori della cucina, per motivi di sicurezza. 

6.2.1.21  Servizi igienici:  in aggiunta al servizio igienico 
ordinario della struttura, che può non disporre di antibagno, è 
necessaria la disponibilità di un servizio igienico dedicato ai 
bambini quest’ultimo privo di antibagno per consentire la 
funzione di controllo da parte dell’educatore . Questo servizio 
igienico deve comunque essere fornito o di un wc per bambini 
o di un wc per adulti dotato di idoneo riduttore lavabile e 
disinfettabile, di vaschetta lavamani e fasciatoio per l’igiene dei 
bambini. 

 

 
 
 
 
 

6.2 STRUTTURA 
6.2.2 Area Esterna  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenza  

6.2.2.1 la struttura è posta in zona compatibile con  il servizio 
educativo, in aree accessibili , soleggiate, idonee 
morfologicamente, adeguatamente protette da fonti 
d'inquinamento di norma caratterizzate da presenza di zone 
verdi 

6.2.2.2 la zona in cui è collocato il servizio educativo è di buona 
qualità ambientale ed  è  adeguatamente protetta da fonti 
d'inquinamento; oppure  sono state attivate  opere di mitigazione  

 

6.2.2.3  E' fornita planimetria dimostrante il rispetto dello 
standard di area esterna prescritto, verificando che quella 
rappresentata corrisponda a quella realmente fruita pari a un 
minimo 10 mq. Nidi d'Infanzia , mq.  8 per lo Spazio Bambini 

6.2.2.4  Lo standard dello spazio esterno è da considerarsi in 
aggiunta all’area di sedime dei fabbricati e al netto delle 
eventuali aree di parcheggio ,Le eventuali aree con destinazione 
a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni 
pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono  protetti per 
garantire la sicurezza degli stessi . 

6.2.2.5  L'area esterna risulta adeguatamente compatta e non 
presenta elementi costituenti potenziale rischio per la salute. 
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6.2.2.6  E' presente una porzione di area esterna pavimentata e 
coperta che consentano attività all'aperto protette da 
irraggiamento diretto o leggera pioggia.  

6.2.2.7 Lo spazio esterno attrezzato  è recintato e di uso 
esclusivo dei bambini, durante l’orario di apertura del nido, salvo 
il caso di polo per l’infanzia. 

6.2.2.8  .L'area esterna risulta , in orari diversi, utilizzata anche 
da altri soggetti, a tal motivo è presente un piano gestionale di 
pulizia che garantisca le condizioni di igiene e sicurezza, prima 
del riutilizzo da parte del servizio.  

 

6.2.2.9   Percorso e l'accesso ad area esterna non contigui  
risultano adeguatamente sicuri e protetti è prevista una  
procedura gestionale che ne descriva il trasferimento in 
sicurezza. 

6.2.2.10  Eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che 
possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate 
vicinanze della stessa sono collegati con percorsi che 
garantiscano la sicurezza dei bambini. 

 

6.2.2.11  durante la chiusura del servizio in caso di utilizzo da 
parte di altri soggetti è previsto l ’utilizzo programmato, e tramite 
specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa 
predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche , 
garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della 
sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo. 

 

6.2.2.12 Lo spazio esterno  non  ingloba o non è adiacente a 
cabine di trasformazione MT/BT né essere interessato da linee 
elettriche tali da produrre campi magnetici al suolo.  

6.2.2.13 In caso di presenza dei suddetti impianti sono  adottate 
le misure necessarie ad evitare l’esposizione dei bambini a livelli 
di campo magnetico potenzialmente pericolosi per la salute. 

 

 
 
 

6.2 STRUTTURA 
6.2.3 Manutenzione (solo programma)  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.3.3.1 è previsto un programma di manutenzione finalizzato al 
mantenimento delle caratteristiche strutturali, impiantistiche , 
degli arredi  al fine di  garantire le finalità di cui al punto 1.4    ( 
tutelare e promuovere il benessere la salute dei bambini e degli 
operatori ) 
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6.2 STRUTTURA 
6.2.4 Manutenzione (gestione)  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  
 

6.2.4.1  viene correttamente applicato il programma di 
manutenzione 

 

 
 

6.3 Impianti riferiti alla struttura  
6.3.1 Documentazione  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  
6.3.1.1   sono presenti presso la struttura i certificati di 
conformità di cui al D.M. 37/2008 

 

6.3.1.2  presso la struttura esiste un programma di 
manutenzione ordinaria / straordinaria degli impianti 

 

6.3.1.3 - nel programma di manutenzione viene indicato il 
nominativo del responsabile della manutenzione di ogni impianto 
( può essere anche un unica persona) 

 

6.3 1 4  sono presenti registri degli interventi ordinari e/o 
straordinari  sono  documenti visionabili, in ogni momento, da 
personale di vigilanza 

 

 
 

6.3 Impianti riferiti al la struttura  
6.3.2 Gestione/stato di manutenzione  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.3.2.1 - nel programma di manutenzione è indicato il 
nominativo del responsabile della manutenzione di ogni 
impianto ( può essere anche un unica persona) 

- sono registrati gli interventi ordinari e/o straordinari  su 
documenti visionabili, in ogni momento, da personale di 
vigilanza 

- IMPIANTI ELETTRICI , i principali componenti elettrici sono 
conformi alle norme di sicurezza 

- le prese elettriche sono provviste di alveoli protetti e ad 
altezza tale da non consentire l' accesso ai bimbi 

-  le prese multiple sono tali da non permettere 
concatenamento, 

- eventuali cavi volanti sono posizionati in modo da non 
costituire intralcio 

 

6.3.2.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

-sull'impianto idro sanitario viene effettuata corretta 
manutenzione con decalcificazione dei rompigetto e 
scorrimento dell'acqua nei terminali poco utilizzati 
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6.3.2.3 - IMPIANTO 
CONDIZIONAMENTO/CLIMATIZZAZIONE 

- in eventuale presenza di impianti di 
condizionamento/climatizzazione  viene effettuata 
manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione almeno 
semestrale dei filtri 

 

 6.3.2.4 sono state valutate le fasce di rispetto e sono stati 
adottati accorgimenti per  evitare l’esposizione  a campi 
magnetici in caso di presenza di cabine di trasformazione 
MT/bt o linee elettriche interferenti con gli spazi scolastici  

 

 
6.4 Personale/operatori  

6.4.1 igiene del personale  Giudizio 
complessivo  

SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.4.1.1 sono presenti procedure per la cura, l'igiene e la salute 
del bambino ( procedure contro le malattie trasmissibili, 
scabbia, pediculosi, malattie a trasmissione oro-fecale, malattie 
infettive in genere) 

 

6.4.1.2  sono previste modalità di gestione dei materiali per la 
disinfezione, detersione di ambienti, arredi e attrezzature. Tali 
prodotti sono collocati in ambienti chiusi e non accessibili a i 
bambini sono correttamente utilizzati con tempi modi e finalità 
specifiche. 

 

6.4 Personale/operatori  
6.4.2 Formazione speci fica e/o obbligatoria per l’attività svolta  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.4.2.1 il personale educatore è in possesso dell'idonea 
formazione e partecipa ai corsi di aggiornamento periodici; 

 

6.4.2.2 il personale addetto ai servizi generali ha ottenuto una 
corretta formazione relativa alle modalità di 
sanificazione/disinfezione degli arredi, dei locali, dei giochi e 
delle attrezzature 

 

 
6.5 Controllo degli infestanti  

6.5.1 Lotta agli infestanti e animali indesiderati (solo 
programma)  

Giudizio 
complessivo  

SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

Raccomandazione OMS 2008 sul contenimento degli 
infestanti urbani, Rapporti ISTISAN 11/24  

6.5.1.1 è predisposto un programma di valutazione del rischio 
dovuto alla presenza di eventuali  animali e/o insetti 
indesiderati o  infestanti (  programma di derattizzazione, 
controllo insetti striscianti controllo contenimento insetti volanti) 
(indicazione) 

 

6.5.1.2 sono previsti nei protocolli/procedure  i tipi di intervento 
da attuare in caso d'infestazione (indicazione) 
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6.5.1.3  è indicato il responsabile del programma 
(indicazione) 

 

6.5.1.4 sono indicati  gli eventuali programmi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria della struttura delle aree esterne ( 
ad. es.: rispetto tempi di sfalcio, potatura, drenaggi eventuali 
acque stagnanti…….) 

 

Lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chi kungunya 
e della Dengue:  

  6.5.1.5 viene applicata l'ordinanza sindacale 

6.5.1.6 vi sono evidenze dell'attività di controllo della 
proliferazione della zanzara tigre ( contratto con ditta fornitrice 
dei prodotti, calendario dei trattamenti, tipo di prodotti 
utilizzati…..) 

 

 
6.5 Controllo degli infestanti  

6.5.2 Lotta agli infestanti e animali indesiderati (gestione)  Giudizio 
complessivo  

SI si  no  NO NA 

Requi siti  Evidenze  

Lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chi kungunya 
e della Dengue  

6.5.1.1 E'applicati il documento per il controllo degli infestanti  
(indicazione) 

6.5.1.2 è presente  il  responsabile addetto al controllo  del 
rischio (indicazione) 

6.5.1.3 vi sono documenti che diano  evidenza dell'attività di 
monitoraggio e, in caso di infestazione,  di controllo della 
proliferazione di zanzara tigre ( procedura, protocollo, 
contratto), indicazione della ditta fornitrice dei prodotti e/o che 
effettua i trattamenti, calendario dei trattamenti tipo di prodotti 
utilizzati  

 

Raccomandazione OMS 2008 sul contenimento delgi 
infestanti urbani, Rapporti ISTISAN 11/24  

6.5.2 4 è applicato il documento / procedura di controllo degli 
infestanti urbani (indicazione) 

6.5.2.4 è presente il Responsabile del controllo e/o 
dell'identificazione del rischi (indicazione) 

6.5.2.5 è applicato il  programma/ documento  che indichi le 
modalità di gestione della pulizia, manutenzione e controllo al 
fine della  prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza 
d'infestanti, a causa delle criticità rilevate sulla struttura( 
vetustà dell'immobile, arredi e biancheria datata,modalità di 
gestione della biancheria, lavaggio interno esterno verifica 
depositi carrelli divisione sporco pulito.....) 
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6.6 Processi attività/processi tecnologici  
6.6.1 Attrezzaure/macchinari/strumentazione  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.6.1.1  Gli arredi risultano idoneamente ancorati a parete o a terra: 
armadiature, scaffalature, oggetti quali televisori, radio o altro, 
ubicati nei locali fruiti dai bambini  risultano sicuri 

6.6.1.2 gli arredi interni ed esterni  risultano conformi alle norme  di 
sicurezza  

6.6.1.3 i giochi sono conformi a quanto previsto dalle norme UNI di 
riferimento 

6.6.1.4 Verificare visivamente che giochi ed arredi non 
presentino scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, cessione 
di colore o di parti costituenti potenziale rischio per la salute. 

 

6.6.1.5 ogni  apparecchio   installato ha il manuale d'uso  e le 
relative conformità (marcature CE) ……………….. 

 

 
 
 
 

6.6 Processi attività/processi tecnologici  
6.6.2 Processi/igiene e sicurezza dei processi  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.6.2.1 tutti i materiali, prodotti e attrezzature sono riposti in locali 
/zone idonei per la tipologia e / o per il corretto utilizzo 

6.6.2.2  è previsto uno spazio chiuso uno spazio chiuso per la 
biancheria sporca  nel caso in cui si utilizzi biancheria fornita dal 
nido; 

6.6.2.3 l'organizzazione degli spazi consente fruibilità sicurezza 
igiene,  e presentano idonei spazi per  accoglienza, gioco, 
sicurezza, preparazione e somministrazione pasti, riposo, igiene 
personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle 
diverse attività. 

 

6.6.2.4  è documentata la modalità di gestione degli effetti personali 
dei bambini ( succhiotti, biberon,……… ) 

6.6.2.5  sono presenti procedure d'intervento in caso di contatto 
con liquidi biologici al fine di prevenire il contagio  
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6.6 Proces si attività/processi tecnologici  
6.6.3 Materiali/prodotti  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

 

6.6.3.1 - L'etichetta di pericolo sui contenitori di miscele 
pericolose è in lingua italiana e vengono rispettati l'uso, la 
conservazione e i consigli di prudenza riportati nell'etichetta di 
pericolo (ad es. conservazione delle confezioni chiuse in luoghi 
separati e lontani dalla portata dei bimbi, ecc) 

- L'etichetta di pericolo sui contenitori di sostanze pericolose è 
in lingua italiana e vengono rispettati l' uso, la conservazione e 
i consigli di prudenza riportati nell'etichetta di pericolo (ad es. 
conservazione delle confezioni chiuse in luoghi separati e 
lontani dalla portata degli studenti, ecc) 

 

 

6.6.3.2   Nei prodotti utilizzati per attività didattiche non sono 
presenti sostanze e miscele classificate pericolose con 
etichetta di pericolo. 

 

 

6.6.3.3. Negli articoli di recente/nuova acquisizione in cui sono 
presenti sostanze altamente preoccupanti (SVHC) in quantità 
maggiori dello 0,1% peso/peso sono state fornite informazioni 
relative alla presenza delle sostanze stesse   

 

 
 
 
 

6.7 Pulizia e sanificazione  
6.7.1 Protocolli di pulizia e sanificazione (solo pr ogramma)  Giudizio 

complessivo  
SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.7.1.1 è previsto un documento che programmi  un ordinaria 
sanificazione  al fine di garantire  salute igiene  e benessere 
per gli utenti con tempi modi prodotti e operatori  

 

6.7.1.2 è identificato un responsabile della procedura 
/documento di sanificazione/ disinfezione  dei locali,  arredi, 
giochi e attrezzature 

 

 
6.7 Pulizia e sanificazione  

6.7.2 Pulizia ambienti e locali (solo gestione)  Giudizio 
complessivo  

SI si  no  NO NA 

Requisiti  Evidenze  

6.7.2.1 sono rispettati i programmi/procedure di sanificazione  
predisposte  al fine di garantire  salute igiene  e benessere per 
gli utenti con tempi modi prodotti e operatori  

 

 
 

6.8 Sistemi di autocontrollo  NA 
 


