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Entriamo nel mondo CAM (Criteri Ambientali Minimi):
 
 
COSA SONO I CAM?

Sono un insieme di requisiti di natura ambientale, adottati con Decreto Ministeriale del 24 Maggio 2012, 
da inserire nelle diverse fasi delle procedure delle gare d’appalto (oggetto dell’appalto, selezione dei 
candidati, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione 
dell’offerta economica più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto).

CHE ORIGINE HANNO?

Dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione 
(detto PAN GPP) approvato nel 2008 per orientare la spesa pubblica verso l’efficienza e risparmio di 
risorse naturali, la riduzione dell’uso di sostanze pericolose e della produzione dei rifiuti.

CHE SCOPO HANNO?

Diminuire l’impatto ambientale attraverso la fornitura di prodotti e servizi che abbiano un ciclo di vita 
maggiormente “verde”.

CHI LI PROMUOVE?

Il Ministero dell’Ambiente con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero 
dello Sviluppo Economico.

I prodotti per l’igiene che rispettano i requisiti CAM:

• Non contengono ingredienti classificati con alcune frasi di rischio o indicazioni di pericolo (di cui alle        
tabelle dei punti 6.1.1 e 6.2.1 del decreto);

• Contengono tensioattivi rapidamente biodegradabili (almeno 60% in 28 giorni);

• Contengono profumi che rispettano maggiormente l’ambiente e la salute;

• Non contengono più del 10% in peso di VOC (Volatile Organic Compound) o più del 20% se 
destinati alla pulizia dei pavimenti;

• Contengono una quantità limitata di fosforo (P) (di cui ai punti 6.1.6. e 6.2.6. del decreto).

 

 

Pag 1

life
cam



Cleaner, è orgogliosa di 
presentare i suoi prodotti verdi
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PERCHE’ SCEGLIERE lifecam Cleaner?

Cleaner vuole essere al fianco degli utilizzatori di prodotti professionali per rispondere alle 
esigenze del mercato del pulito professionale e professional GREEN.
 
 
 
Cleaner per dare maggiore valore ai suoi prodotti e per anticipare l’eventuale richiesta da 
parte della pubblica amministrazione (come prescritto nel DM 24 maggio 2012) ha 
provveduto a corredare ogni formulazione di un rapporto di prova emesso da un 
laboratorio certificato ISO 17025.
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ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 

per l’acquisto di prodotti CAM da parte delle Amministrazioni Pubbliche:

 

• Il  ”Collegato Ambientale” alla legge di stabilità del 2015 (legge 28.12.2015 n° 221) ha introdotto, 
per le Amministrazioni Pubbliche, l’obbligatorietà di contribuire al conseguimento degli obiettivi 
ambientali, attraverso l’inserimento nelle procedure di acquisto delle specifiche tecniche dei CAM, 
adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN-GPP) In particolare, per l’acquisto di 
prodotti per le pulizie, viene prevista una percentuale minima del 50% dell’importo di acquisto, in 
prodotti che rispettino i requisiti CAM. 

Il D.M. del 24/05/2016 stabilisce un aumento progressivo della percentuale di acquisto dei prodotti 
CAM per i prossimi anni: 2017         68%   2018         71%   2019         84%   2020        100%.

• L'art. 34 del  d.lgs. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici, dispone che gli enti pubblici 
contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento nella 
documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, 
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente vantaggiosa.

• L'art. 95 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata 
anche sulla base di aspetti ambientali, quali inserimento delle specifiche tecniche dei CAM o il 
possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE), nonché di aspetti 
legati al ciclo di vita di prodotto , con l'obiettivo strategico di un'economia circolare che promuova 
l'ambiente.

• L’art. 83 del d.lgs. 50/2015 prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del Rating di impresa e 
delle relative penalità e premialità da applicarsi ai fini della qualificazione dell’imprese.

• Tutti i prodotti di detergenza marchiati “Ecolabel” sono conformi ai requisiti CAM.

• I prodotti della linea life cam sono conformi ai requisiti CAM.

• Rientrano nei CAM anche i prodotti cartacei per la pulizia e l’igiene personale, purché siano 
certificati con il marchio “ECOLABEL”..

• La legge 208/2015 stabilisce che non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato elettronico per le 
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 1.000,00 Euro.
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E’ un detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e 
superfici lavabili in genere. Rapido nell’utilizzo, rende tutte le 

superfici trattate lucide e brillanti, senza lasciare aloni.
 

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici in vetro, cristallo e specchio.

 
 

life GLASS
Detergente per vetri e specchi

Prodotto CAM n°7504
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e superfici 
lavabili in genere. Rapido nell’utilizzo, rende tutte le superfici 

trattate lucide e brillanti, senza lasciare aloni.
 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso.
 
 
 

12 pz x 750 ml - 12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg 
 
 
 

Tutte le superfici in vetro, cristallo e specchio.

Confezione

Modalità d’uso

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente specifico per la rimozione di inchiostro, biro, 
pennarelli indelebili e colle.

Rapido nell’utilizzo, non necessita di risciacquo.
 
 
 
 

Pronto all’uso.
 
 
 

12 pz x 750 ml - 12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg
 
 
 

Ideale per banchi di scuola, scrivanie, laminati, vetri e tutte le 
superfici dure.

 

Confezione

Utilizzo 

Modalità d’uso

life INK
Detergente specifico inchiostri 

Prodotto CAM n°7507
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

life MULTY S.C.
Superconcentrato multisuperficie Detergente superconcentrato polivalente per la pulizia 

giornaliera di qualsiasi superficie lavabile. Adatto per vetri e 
specchi. Elimina lo sporco più tenace lasciando le superfici 

brillanti e senza aloni.
 
 
 
 
 
 
 Uso con sistema FLACONE GIUSTA DOSE: 1 dose da 25 ml nel 

flacone da 750 ml. Riempire con acqua ed agitare.
VEDI dosatore flacone (1° tacca 15 ml - 2° TACCA 25 ml).

 
 
 

6 pz x 1 lt  GIUSTA DOSE
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Tutte le superfici lavabili.

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso

Prodotto CAM n°10003
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

Utilizzo
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E’ un detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e 
superfici lavabili in genere. Rapido nell’utilizzo, rende tutte le 

superfici trattate lucide e brillanti, senza lasciare aloni.
 

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici in vetro, cristallo e specchio.

 
 

Detergente sgrassante ideale per la rimozione di qualsiasi tipo di 
sporco; indicato per cucina, piani di lavoro, attrezzature e tessuti. 
Grazie alla sua efficacia lascia le superfici brillanti e senza aloni. 

 
 
 
 
 

Pronto all’uso.
 
 
 

12 pz x 750 ml - 12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Tutte le superfici lavabili e tessuti.
 

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso

life  DEGREASER
Sgrassatore universale

Prodotto CAM n°7505
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

life SAN S.C.
Superconcentrato sanitizzante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente superconcentrato alla clorexidina ad azione 
sanitizzante. Indicato per l’igiene giornaliera di tutte superfici 

lavabili. Elimina lo sporco e i cattivi odori rilasciando un 
gradevole profumo. Non necessita di risciacquo.

 
 
 
 
 
 
Uso con sistema FLACONE GIUSTA DOSE: 2 dosi da 25 ml nel 

flacone da 750 ml. Riempire con acqua ed agitare.
VEDI dosatore flacone (1° tacca 15 ml - 2° TACCA 25 ml).

 
 
 

6 pz x 1 lt  GIUSTA DOSE
 
 
 
 

Tutte le superfici lavabili. Utilizzabile anche nell’area cucina.
 
 

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso

Prodotto CAM n°10004
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

life SAN
Detergente sanitizzante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Prodotto CAM n°7503
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

Detergente alla clorexidina ad azione sanitizzante. Indicato per 
l’igiene giornaliera di tutte superfici lavabili, rilascia nell’ambiente 

una gradevole profumazione. Non necessita di risciacquo.
 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso.
 
 
 

12 pz x 750 ml - 12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg 
 
 
 

Tutte le superfici lavabili. Utilizzabile anche nell’area cucina.
 

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso
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E’ un detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e 
superfici lavabili in genere. Rapido nell’utilizzo, rende tutte le 

superfici trattate lucide e brillanti, senza lasciare aloni.
 

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici in vetro, cristallo e specchio.

 
 

Detergente disincrostante a base di acido citrico 
superconcentrato per la manutenzione quotidiana di tutte le 

superfici dell’area bagno, compresi sanitari e rubinetterie. Lascia 
le superfici pulite e senza aloni.

 
 
 
 

Uso con sistema FLACONE GIUSTA DOSE: 2 dosi da 25 ml nel 
flacone da 750 ml. Riempire con acqua ed agitare.

VEDI dosatore flacone (1° tacca 15 ml - 2° TACCA 25 ml).
 
 
 
 6 pz x 1 lt  GIUSTA DOSE
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Area bagno, sanitari, rubinetterie.
 

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso

life KALC S.C.
Superconcetrato anticalcare per bagno

Prodotto CAM n°10005
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

Detergente disincrostante a base di acido citrico per la 
manutenzione quotidiana di tutte le superfici dell’area bagno, 

compresi sanitari e rubinetterie. Lascia le superfici pulite e senza 
aloni.

 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso.
 
 
 

12 pz x 750 ml - 12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Area bagno, sanitari, rubinetterie.
 

Confezione

Utilizzo 

Modalità d’uso

life KALC
Detergente anticalcare bagno

Prodotto CAM n°7501
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente disincrostante gradevolmente profumato per la 
pulizia giornaliera di wc e sanitari. Aderisce alle superfici 
prevenendo la formazione del calcare e ravvivandone la 

lucentezza.
 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso. Versare il prodotto sulle pareti di wc e sanitari 
lasciare agire per almeno 30 minuti, risciacquare con acqua.

NON UTILIZZARE CON CANDEGGINA.
 
 
 

12 pz x 1 kg - 20 pz x 750 ml (anitra)
 
 

Ogni tipo di wc, urinatoio e sanitario.
 
 

Confezione

Utilizzo 

Modalità d’uso

life WC 
Detergente specifico WC

Prodotto CAM n°10002
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025
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E’ un detergente per la pulizia di vetri, specchi, cristalli e 
superfici lavabili in genere. Rapido nell’utilizzo, rende tutte le 

superfici trattate lucide e brillanti, senza lasciare aloni.
 

Destinazione d’uso:
Tutte le superfici in vetro, cristallo e specchio.

 
 

life FLOOR S.C.
Superconcentrato pavimenti Detergente superconcentrato per il lavaggio giornaliero di tutti i 

tipi di pavimenti e superfici lavabili. Asciuga rapidamente 
rendendo brillanti le superfici, rilascia nell’ambiente una 

gradevole fragranza e non necessita di risciacquo.
 
 
 
 
 
 
 Uso con sistema FLACONE GIUSTA DOSE:

1 dose da 25 ml in 10 lt d’acqua.
VEDI dosatore flacone (1° tacca 15 ml - 2° TACCA 25 ml).

 

6 pz x 1 lt  GIUSTA DOSE
 
 
 
 

Pavimenti e superfici lavabili. Indicato anche per macchine 
lavasciuga.

 

Confezione

Utilizzo 

Modalità d’uso

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Prodotto CAM n°10006
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente indicato per la pulizia periodica di forni, grill  e 
piastre; elimina rapidamente incrostazioni di grasso, residui 

carboniosi e sporco ostinato. 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso. NON USARE SU superfici con temperatura 
superiore a 75 °C e su alluminio. Su sporchi ostinati lasciare 

agire il prodotto per 5-10 minuti, quindi risciacquare con acqua.
 
 
 
 
 
 

12 pz x 750 ml - 4 pz x 5 kg
 
 
 

Forni, piastre, grill e griglie.
 
 

Confezione

Utilizzo

Modalità d’uso

life  GRILL
Disincrostante per forni e grill 

Prodotto CAM n°7506
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH Acido pH Medio pH Alcalino

Detergente profumato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi di 
pavimenti e superfici lavabili. Asciuga rapidamente rendendo 

brillanti le superfici non necessita di risciacquo.
 
 
 
 
 

Diluire dal 1% al 4 % in base alla superficie da trattare e allo 
sporco da eliminare.

 
 
 
 

12 pz x 1 kg - 4 pz x 5 kg - 1 pz x 10 kg
 
 
 

 

Confezione

Utilizzo 

Modalità d’uso

life FLOOR
Detergente per pavimenti 

Pavimenti e superfici lavabili. Indicato anche per macchine 
lavasciuga.

 

Prodotto CAM n°10001
Certificato da Laboratorio 

ISO 17025
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Cleaner 
Prodotti e tecniche per l’igiene

 
Via Frattina, 30/b - 35011 - Campodarsego (PD)
Servizio Clienti 049 9217020 Fax. 049 9200141

 
Sito internet: www.cleaner.it

email: info@cleaner.it - posta pec: cleaner@pec.it
 


