
DIGITALIZZAZIONE CONDIVISA DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE



Il personale addetto al servizio deve lavorare su procedure
professionali in conformità con gli standard di qualità stabiliti
dall’Azienda e formato sulle attività che svolge.

Ma in che modo il servizio di pulizia e disinfezione in Struttura
Sanitaria viene monitorato e controllato?

Per molti utenti che frequentano un ambiente sanitario, la parola «SANITARIO» è
sinonimo di igiene.
L’igiene in questi ambienti è fondamentalmente la pulizia e la disinfezione in tutte le
aree vicine o a contatto con il paziente. Per garantire questo, è importante sempre il
rispetto degli elevati standard di pulizia e disinfezione in tutte le aree sanitarie.



La digitalizzazione di un Servizio come quello di Pulizia, non ha
solo a che fare con l’introduzione di tecnologie digitali nei
macchinari per la meccanizzazione degli interventi, significa
digitalizzare le singole prestazioni, le attività e i flussi di
monitoraggio e controllo.

Inoltre non si limita alla sola eliminazione dell’utilizzo della
carta, che è sicuramente anche un bene per l’ambiente, ma
anche alla riduzione dei contatti telefonici con Clienti e
Fornitori, ottenendo la possibilità di un utilizzo più produttivo
delle risorse umane. Digitalizzare i processi implica una
profonda revisione del modo in cui si lavora: ripensarli,
ridisegnarli, sfruttando i moduli di automazione e controllo
che le moderne piattaforme tecnologiche garantiscono.

DIGITALIZZAZIONE
=

OTTIMIZZAZIONE



PERCHÉ
IL LOGOPEDISTA?

Un Servizio appaltato ha due attori principaliFORNITORE COMMITTENTE

Autocontrollo
ISO 9001

UNI EN 13549

D.lgs. 81/08

ECOLABEL

D.M. CAM

Collaudo e 
Controllo

Art. 102 D.lgs. 50/2016 
«Codice Appalti» s.m.i.

UNI EN 13549

D.M. CAM



LA PIATTAFORMA



CLIENTEGESTORE



Non c’è ascensore per ottenere 
la qualità, è necessario
prendere le scale

CONTROLLI

Non più Check List statiche con molteplici
voci di controllo, ma schede di verifica
dinamiche e coerenti con la prestazione
appena eseguita e le relative operazioni
previste.



I PUNTI DI CONTROLLO



LE APP DI CLAUDIT
Il sistema si completa con alcune App specifiche per la gestione sul campo delle attività 
di verifica, controllo e monitoraggio dei servizi erogati. 



https://demo.claudit.net/#/8VRaVG1RXxKChNu9tomf/home


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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