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CLAUDIT

CLAUDIT, è un Supporto Tecnologico indispensabile per la 
gestione condivisa  (tra l’Ente Appaltante e il  Gestore del servi-
zio) e il monitoraggio continuo dell’andamento di un appalto di 
Servizi di Pulizie e Disinfezione, con la verifica in tempo reale 
delle attività offerte e delle applicazioni di eventuali penali in caso 
di inadempienza, in aderenza alla legislazione vigente del set-
tore, con particolare riferimento alla normativa di igiene e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro (Art. 102 D.lgs. 50/2016 «Codice 
Appalti» e s.m.i. - D.lgs. 81/2008 - DM 51 del 29.01.2021 CAM 
e legislazione dei Dispositivi medici Reg. UE 2017/745 e s.m.i.).

CLAUDIT, sviluppato da un gruppo di specialisti del settore 
Facility, con esperienza ventennale nella gestione di appalti di ser-
vizi. Claudit è una piattaforma gestionale Cloud native, predispo-
sta per la condivisione con il Cliente e la visualizzazione in tempo 
reale dello stato dell’arte del servizio, nel rispetto delle richieste 
del Capitolato di gara (pubblico) o contratto (privato) e delle scelte 
metodologiche definite dal Fornitore del servizio, in ottemperan-
za delle normative cogenti sopramenzionate e anche volontarie. 

Per quanto concerne l’attività di disinfezione inserita nella 
piattaforma, i prodotti, le metodologie e le apparecchiature, 
vengono valutati in base alle legislazioni precedentemente citate 
dal nostro Comitato Tecnico-Scientifico, composto da esperti di 
settore provenienti dall’ambito istituzionale, accademico e società 
scientifiche afferenti a tale disciplina. Il sistema si compone anche 
di alcune app specifiche per la gestione sul campo delle attività di 
verifica/controllo e monitoraggio dei servizi erogati dagli operatori.
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La piattaforma CLAUDIT risponde pienamente alle indicazioni previste nella Direttiva 
INAIL di ottobre 2022 riferita a 

“La Disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di 
sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili”.



CLAUDIT

Accessibilità 
Per ciascun Contratto/Cliente, la piattaforma WEB CLOUD sarà accessibile 
H24/365 gg via internet, con tempi di risposta immediati, limitatamente alla 
potenza della linea in uso. L’accesso è garantito con qualsiasi tipo di Browser 
(Chrome - Safari - Edge - ecc.). L’accesso avviene tramite area riservata con 
il riconoscimento di credenziali personalizzate (Username – Password), con 
profilazione e abilitazione alle funzioni specifiche in base al ruolo ricoperto, 
sia per i referenti dell’Azienda di Servizi che per quelli del Committente.L’inter-
faccia utilizzata è responsive e quindi adattabile a qualsiasi dispositivo (PC, 
laptop, tablet o smartphone). La piattaforma è attiva e pronta per l’implemen-
tazione dei dati di gara che si effettuerà entro la data di avvio dell’appalto. 
Eventuali personalizzazioni saranno quotate a parte, previa analisi di fattibi-
lità e tempistiche di sviluppo, sulla base delle specifiche richieste del Cliente.
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Privacy
La piattaforma è conforme al Regolamento UE 2016/679 GDPR,  tutti 
i dati trasmessi con l’accesso dalla piattaforma CLOUD sono criptati, 
in quanto avvengono tramite una pagina accessibile in modalità pro-
tetta, cioè in https:// invece che http://. Il passaggio di modalità viene 
segnalato dal lucchetto visualizzato in alto nello schermo (a destra o 
a sinistra, a seconda del tipo e della versione di browser utilizzato); il 
lucchetto apparirà chiuso, e, ad un doppio click, mostrerà tutte le ca-
ratteristiche di sicurezza della pagina e del certificato digitale in essa 
installato. Il passaggio dalla modalità non protetta a quella protetta 
sarà segnalato da un messaggio di WARNING del browser in uso.

CLAUDIT utilizza i servizi cloud ufficiali di Google ed è svilup-
pata utilizzando il framework REACT, la libreria javascript open 
source utilizzata anche da Facebook. Questa tecnologia permet-
te inoltre di realizzare app native per dispositivi Android e iOS, 
mediante l’apposito framework React Native. I dati vengono me-
morizzati all’interno di un database No SQL Firebase, che gra-
zie a connessioni tramite WebSocket, anziché protocollo http, 
offre una migliore ottimizzazione in termini di risposta e sincro-
nizzazione dei dati, e mette a disposizione servizi di privacy e 
di autenticazione a più livelli, in grado di garantire il rispetto del-
le normative vigenti in materia di Protezione dei Dati (GDPR).

4



CLAUDIT

La piattaforma consente la gestione multipla di contratti, ciascuno con le proprie 
caratteristiche e specifiche:

1- ogni utente può gestire i dati di accesso
2- i contratti possono essere visualizzati integralmente o filtrati in base all’area ge-
ografica o per tipologia (sanitario, civile, pubblico, privato).
3- l’amministratore di sistema può creare o modificare gli accessi alla piattaforma.

Gli accessi alla piattaforma potranno essere definiti anche per la visualizzazione 
completa o parziale di tutte le attività caricate a sistema.

Dashboard
La Dashboard è uno strumento indispensabile per visualizzare report in 
real time e monitorare lo stato delle prestazioni previste nelle diverse aree di 
lavoro: rappresenta la piattaforma interattiva utile a fornire in contemporanea 
tutti i dati relativi ad ogni singolo settore, in modo da consentire agli 

operatori di inter-
venire con tem-
pestività qualora 
necessario. 
La verifica imme-
diata dell’operati-
vità nelle diverse 
sezioni permet-
te di mantenere 
un alto livello di 
professionalità e 
di garantire l’or-
ganizzazione dei 
servizi richiesti.
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Servizi
Per ogni contratto, oggetto del servizio, sono personalizzabili numerosi parametri, 
tra cui le prestazioni, le attività, la programmazione, le dotazioni specifiche e gli 
elementi ambientali, necessari per la gestione e la successiva rendicontazione dei  
servizi  erogati.

Gestione superfici
Claudit consente la creazione dell’anagrafica immobiliare della Struttura oggetto d’appal-
to, attraverso la semplice importazione massiva dei dati forniti dall’Amministrazione, con 
tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio di pulizia (struttura, padiglio-
ne, piano, reparto, locale, tipologia di rischio, mq, CdC, ecc.).
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Programmazione
Claudit permette di creare l’anagrafica del contratto definendone le pre-
stazioni per le specifiche aree di lavoro, sulle quali progettare l’esecuzio-
ne delle attività quotidiane e periodiche da assegnare al singolo operato-
re. Ogni programmazione (giro carrello) individua la specifica dotazione 
di prodotti, materiali, attrezzature, macchine e DPI necessari per l’ese-
cuzione del servizio: tramite il planning sarà possibile per il referente di 
area o capo sala visualizzare i propri.

Organizzazione
Claudit consente di gestire il personale del singolo appalto, definendo i livelli contrattuali e 
le mansioni; prevede la creazione e la pianificazione dei diversi moduli formativi specifici. 
La piattaforma permette di creare il cartellino identificativo dell’operatore, inserendo, oltre 
ai dati previsti, anche un QR-Code per visualizzare in caso di controllo di processo, la 
mansione e le competenze dello stesso.
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Verifiche e controlli
Claudit fornisce una soluzione user friendly, completa di tutti gli strumenti necessari per la 
gestione dematerializzata delle diverse tipologie di verifiche richieste dall’appalto: controlli 
di risultato con sistema certificato UNI EN 13549; controlli di processo secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015; controlli microbiologici; indagini sulla soddisfazione dei Clienti. 
La piattaforma offre soluzioni di analisi e report, specifiche per ciascuna tipologia di veri-
fica, utili per la definizione di azioni necessarie per il miglioramento continuo della qualità 
dell’appalto.
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Claudit App
Claudit ha  realizzato una  serie di APP operative, per facilitare le attività di monitoraggio, 
verifica e controllo direttamente sul cantiere, che si interfacciano automaticamente alla piat-
taforma.  
Le APP sviluppate in Android, sistema operativo per dispositivi mobili, progettato principal-
mente per sistemi embedded quali smartphone e tablet, sono scaricabili dal playstore di 
Google.
L’accesso è consentito mediante login e password ai soli utenti autorizzati dall’amministra-
tore di sistema. 



La piattaforma Claudit ha ottenuto la Certificazione per la gestione dei requisiti di base 
e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità, in conformità alla Norma 
UNI  EN 13549:2003 per il servizio di pulizia. La piattaforma è stata accreditata da parte 
dell’Associazione Scientifica HCRM “Hospital & Clinical Risk Managers”, quale stru-
mento informatico per il monitoraggio continuo della qualità del servizio di pulizia e disin-
fezione, mettendo a disposizione un board scientifico a supporto delle attività, tramite il 
partner scientifico “Nautilus Global Academy”, finalizzato all’implementazione del siste-
ma Claudit, con l’obiettivo di verificare attraverso un validato sistema di controlli e veri-
fiche gli indicatori di risultato delle attività di sanificazione e disinfezione nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private, con particolare riferimento al rispetto degli aspetti di carat-
tere normativo e dei protocolli ufficiali ed al risultato in termini di efficienza e di efficacia 
in base agli indicatori di igiene e sicurezza ambientale. La pubblicazione, la divulgazione 
e l’attività formativa relative alle evidenze rilevate, saranno a cura di “Disinfezione.org”.
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