FORNITURA (CONGIUNTA EX ART. 37 DEL D.LGS 50/2016) DI PRODOTTI PER
L'INCONTINENZA E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E
REPORTISTICA POST VENDITA

CIG 7620886A11

A favore dei seguenti Enti: Istituto Rodigino di Assistenza Sociale Rovigo – Centro Servizi
Anziani Adria - IPAB Danielato Cavarzere – CSA “Pietro e Santa Scarmignan” Merlara –
Centro servizi Sociali Villa Resemini Stienta –C.I.A.S.S. – Comune di Crespino

Allegato B al disciplinare di gara
"METODI DI PROVA, VERIFICA E
VALUTAZIONE DEI PRODOTTI"
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE A. CARATTERISTICHE DEL PANNOLONE CON CINTURA
Riferimento voce n. 9 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI"
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: 3 campioni per brand.
Estrarre i prodotti dalle buste almeno 2 ore prima delle prove.
Prima delle prove: prendere i prodotti, aprirli e piegarli a metà in senso longitudinale.
VALUTAZIONI
ASCIUTTO DI SUPERFICIE – Subelemento A1 Quantitativo totale per ciascuno ausilio: 1000 ml di acqua. Tempo di prova: 1 ora circa.
Con un imbuto effettuare due versamenti da 500 ml di acqua nel centro del materassino.
Dopo 20 minuti di attesa ripetere l'operazione con altri 500 ml avendo cura che venga assorbita
tutta. Durante i versamenti osservare la velocità di acquisizione e se rimangono gocce in
superficie, tenerne conto in fase di valutazione.
Dopo 20 minuti dal secondo versamento, posizionare 10 fogli di carta assorbente piegati (in modo
che diventino 20 fogli), disporli piegati al centro della sgambatura, posizionarci sopra delicatamente
un disco da 5 kg, attendere 1 minuto e verificare il numero di fogli asciutti.
STABILITA’ E CCOMPATTEZZA DEL MATERASSINO – Subelemento A2Sui prodotti utilizzati per la prova di asciutto di superficie valutare la compattezza del materassino e
la sua capacità di rimanere in forma se sottoposto a pressione premendo sul materassino con il
palmo della mano aperta ed esercitando pressione.
STRUTTURA DEL MATERASSINO A PRODOTTO APERTO – Subelemento 3
Con una brocca graduata contenente 1 I d'acqua, versare il liquido al centro del prodotto con l'aiuto
di un imbuto, sempre nello stesso punto, rallentare se necessario per far assorbire l'intero
quantitativo. Dopo 30 minuti verificare lo stato del materassino (presenza di dislivelli, superficie
disomonegenea,etc.) e valutare la compattezza del materassino aprendo i prodotti: strappare il
TNT in superficie con cautela e verificare visivamente la presenza di uno strato superiore di polpa
differenziata. Verificare poi la composizione del materassino (giusta combinazione di polpa e
polimeri) che influisce sulla stabilità del materassino, sull'efficacia del prodotto e la confortevolezza
in uso. Verificare la presenza di un doppio materassino assorbente e la compattezza degli strati.
INDICATORE DI CAMBIO - Subelemento A4
Valutare presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio.
Verificarne la tipologia: indicatore di cambio a viraggio e/o a scomparsa.
STRUTTURA ED INGOMBRO A PRODOTTO ASCIUTTO - Subelemento A5
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto.
Valutare la struttura del materassino assorbente che non deve essere troppo ingombrante e/o
largo soprattutto nella sgambatura, verificare la presenza dello scalino nel lato posteriore.
Valutare che non vi sia materiale in eccesso che possa ripiegarsi e possa creare punti di pressione,
verificare la morbidezza e resistenza dei materiali.
FISIOANATOMICITA' E VESTIBIL1TA' - - Subelemento A6
Verificare la sagomatura del prodotto: una forma proporzionata ed anatomica favorisce una buona
vestibilità.
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Valutare la forma fisioanatomica del materassino assorbente, che deve adattarsi alle forme del
corpo, aiutare nel posizionamento e non deve limitare i movimenti dell'utilizzatore.
Valutare la presenza di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale, che permettono al prodotto di
rimane aderente al corpo, seguirlo nelle rotazioni e non segnare la cute.
SISTEMA DI FISSAGGIO - Subelemento A7
Valutare la facilità di identificazione ed apertura del sistema di fissaggio e la praticità di
posizionamento di chi assiste. Valutare la morbidezza del materiale, resistenza alla tensione
e/o agli strappi. Verificare la tenuta e la riposizionabilità del fissaggio.
Verificare la presenza di inserti elasticizzati e la capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti
una volta posizionato. Valutare la modalità con cui il sistema di fissaggio è saldato al ausilio
assorbente.
ICUREZZA CONTRO LE PERDITE - Subelemento A8
Valutare il comfort e la morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite: elastici
rigidi, tesi potrebbero essere lesivi per la cute, barriere troppo alte potrebbero essere fastidiose o
poco funzionali. Valutarne la capacità di adattarsi alla forma del corpo.
Verificare gli elastici alla sgambatura che devono essere lunghi e curvi per garantire elevata
sicurezza contro le perdite ma allo stesso elevato comfort e vestibilità.
IDENTIFICABILITA' - Subelemento A9
Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e valutando le informazioni presenti
sull'ausilio assorbente. Valutare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello
di assorbenza (codice colore, codice gocce, etc.). Verificare la presenza del lotto di produzione,
che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve scomparire durante o dopo
l'utilizzo del prodotto.
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE B. CARATTERISTICHE DEL PANNOLONE SAGOMATO
Riferimento voce n. 1 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI
Numero di campioni necessari per ie valutazioni qualitative: 3 campioni per brand.
Estrarre i prodotti dalle buste almeno 2 ore prima delle prove.
Prima delle prove: prendere i prodotti, aprirli e piegarli a metà in senso longitudinale.
Considerare che il sagomato viene posizionato con mutandine a rete e deve pertanto tenere
una forma anatomica
VALUTAZIONI
STRUTTURA E COMPATTEZZA MATERASSINO - Subelemento B1
Quantitativo totale per ciascuno ausilio: 1000 ml di acqua. Tempo di prova: 1 ora circa.
Con un imbuto effettuare due versamenti da 500 ml di acqua nel centro del materassino.
Dopo 20 minuti di attesa ripetere l'operazione con altri 500 ml avendo cura che venga assorbita
tutta.
Dopo 20 minuti di attesa ripetere l'operazione con altri 500 ml avendo cura che venga assorbita
tutta.
Durante i versamenti osservare la velocità di acquisizione e se rimangono gocce in superficie,
tenerne conto in fase di valutazione.
Dopo 20 minuti dal secondo versamento, posizionare 10 fogli di carta assorbente piegati (in
modo che diventino 20 fogli), disporli piegati al centro della sgambatura, posizionarci sopra
delicatamente un disco da 5 kg, attendere 1 minuto e verificare il numero di fogli asciutti.
Valutare la compattezza del materassino e la sua capacità di rimanere in forma se sottoposto a
pressione premendo sul materassino con il palmo della mano aperta ed esercitando pressione.
INDICATORE DI CAMBIO – Subelemento B2 b”
Valutare presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio.
Verificarne la tipologia: indicatore di cambio a viraggio e/o a scomparsa.
FISIOANATOMICITA' E SICUREZZA CONTRO LE PERDITE - Subelemento B3
Verificare la struttura e la sagomatura del prodotto: una forma proporzionata ed anatomica
favorisce una buona vestibilità. Valutare la forma fisioanatomica del materassino assorbente,
che deve adattarsi alle forme del corpo, aiutare nel posizionamento e non deve limitare i
movimenti dell'utilizzatore.
Verificare tipologia e funzionalità del sistema contenitivo contro le perdite che deve garantire
elevata sicurezza contro eventuali fuoriuscite ma allo stesso tempo elevato comfort e
vestibilità.
IDENTIFICABILITA' – Subelemento B4 b
Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e valutando le informazioni presenti
sull'ausilio assorbente. Valutare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello
di assorbenza (codice colore, codice gocce, etc.). Verificare la presenza del lotto di produzione,
che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve scomparire durante o dopo
l'utilizzo del prodotto.
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE C. CARATTERISTICHE DELLA MUTANDINA
CON ADESIVI RIPOSIZIONABILI
Riferimento voce n. 5 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI"
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: 1 campione per brand.
VALUTAZIONI
STRUTTURA ED INGOMBRO A PRODOTTO ASCIUTTO - Subelemento C 1 1
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto.
Valutare la struttura del materassino assorbente che non deve essere troppo ingombrante e/o
largo soprattutto nella sgambatura, verificare la presenza dello scalino nel lato posteriore.
Valutare che non vi sia materiale in eccesso che possa ripiegarsi e possa creare punti di
pressione, verificare la morbidezza e resistenza dei materiali.
FISIOANATOMICITA' E VESTIBILITA' - Subelemento C2
Verificare la sagomatura del prodotto: una forma proporzionata ed anatomica favorisce una
buona vestibilità.
Valutare la forma fisioanatomica del materassino assorbente, che deve adattarsi alle forme
del corpo, aiutare nel posizionamento e non deve limitarne i movimenti dell'utilizzatore.
Valutare la presenza di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale, che permettono al
prodotto di rimanere aderente al corpo, seguirlo nelle rotazioni e non segnare la cute.
SISTEMA DI FISSAGGIO - Subetemento C3
Valutare la facilità di identificazione ed apertura del sistema di fissaggio.
Valutare la morbidezza del materiale, resistenza alla tensione e/o agli strappi. Verificare la
tenuta e la riposizionabilità del fissaggio.
Verificare la capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti una volta posizionato.
SICUREZZA CONTRO LE PERDITE - Subetemento C4
Valutare il comfort e la morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite:
elastici rigidi o tesi, potrebbero essere lesivi per la cute, barriere troppo alte potrebbero
essere fastidiose o poco funzionali. Valutarne la capacità di adattarsi alla forma del corpo.
Verificare gli elastici alla sgambatura che devono essere lunghi e curvi per garantire elevata
sicurezza contro le perdite ma allo stesso tempo elevato comfort e vestibilità
IDENTIFICABILITA' – Subelemento C5 b
Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e valutando le informazioni presenti
sull'ausilio assorbente. Valutare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello
di assorbenza (codice colore, codice gocce, etc.). Verificare la presenza del lotto di produzione,
che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve scomparire durante o dopo
l'utilizzo del prodotto.
Valutare presenza e funzionalità dell’indicatore di cambio. Verificare la tipologia (viraggio o a
scomparsa)
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE D. CARATTERISTICHE DELLA MUTANDINA ELASTICA
DI FISSAGGIO (Riferimento voce n. 3 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA
RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
La qualità della mutandina elasticizzata è fondamentale per un buon utilizzo del sistema "due
pezzi". Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni di diverse
taglie per brand.
VALUTAZIONI
Valutare
la
morbidezza
della
mutandina
elastica,
soprattutto
in
corrispondenza del girocoscia e del girovita.
Verificare che la mutandina sia elasticizzata ma che non crei punti di
pressione una volta indossata.
Valutare l'elasticità e l'idoneità a fissare correttamente il pannolone
sagomato. Valutare la presenza sulla mutandina di uno o più segni
identificativi della taglia.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE E. CARATTERISTICHE DEI PANNOLINI SAGOMATI
(Riferimento voce n. 2 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: diversi livelli di assorbenza per
ciascun brand.
VALUTAZIONI
Valutare la forma fisioanatomica (sagomatura e presenza di elastici contenitivi).
Valutare la morbidezza del materassino assorbente e dei vari materiali.
Valutare la presenza e l'adeguata funzionalità della striscia adesiva di fissaggio.
Verificare la presenza del lotto di produzione e di segni identificativi del prodotto.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE F. CARATTERISTICHE DELLA MUTANDINA MONOUSO
TIPO PULL UP (Riferimento voce n. 10 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA
RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Effettuare l'analisi sulla mutandina assorbente per incontinenza moderata, taglia M.
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: un campione per brand.
VALUTAZIONI
Valutare la vestibilità e la morbidezza del corpetto elastico, del sistema di elastici al
girogamba e all'inguine.
Valutare la forma fisioanatomica e comfort dell'ausilio.
Valutare la presenza e la funzionalità delle barriere antiperdita e del sistema di elastici.
Valutare la funzionalità del sistema di strappo laterale, per lo smaltimento discreto
dell'ausilio.
Valutare la struttura del materassino assorbente, che deve essere discreto ma funzionale.
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE G. CARATTERISTICHE DEL SALVA MATERASSO
(Riferimento voce n. 13 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI")
Numero dì campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni per brand.
VALUTAZIONI
Valutare la presenza di uno strato impermeabile di protezione e, dall'altro lato, di
strati di polpa di cellulosa. Valutare la resistenza e la confortevolezza dei materiali per
il loro specifico impiego.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE H. CARATTERISTICHE DELLA TRAVERSA LETTO
(Riferimento voce n. 12 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni per brand.
VALUTAZIONI
Valutare l'uniformità dello strato di polpa di cellulosa del tampone assorbente.
Valutare la superficie esterna antiscivolo a contatto con il lenzuolo.
Valutare l'identificabilità della traversa, nel rivestimento esterno in polietilene.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE I. CARATTERISTICHE DELLA BAVAGLIA MONOUSO
CON TASCA RACCOLTA (Riferimento voce n. 21 del documento "SEZIONE 1:
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni per brand.
VALUTAZIONI
verificare la presenza dl più strati di polpa di cellulosa e dl uno strato impermeabile.
Valutare la funzionalità della tasca di contenimento.
Verificare la possibilità di riutilizzo del prodotto, strappando uno strato di polpa di
cellulosa e girando prodotto e tasca.
Verificare visibilità, semplicità di apertura e tipologia dei lacci, che devono essere
confortevoli , pretagliati e antistrangolamento.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE J. Caratteristiche della salvietta asciutta
monouso (Riferimento voce n. 17 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA
RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni per brand.
VALUTAZIONI
Bagnare e strizzare la salvietta più volte per valutarne morbidezza e resistenza.
Passare sulla pelle per valutare l'idoneità sia a detergere che ad asciugare la cute
velocemente.
3- Verificare che lascino la pelle morbida e detersa, senza irritarla.
4- Valutare che la salvietta non si rompa e/o non rilasci particelle durante il passaggio
12-
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE K. CARATTERISTICHE DELLA SALVIETTA
MONOUSO (Riferimento voce n. 18 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA
RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: più campioni per brand.
VALUTAZIONI
Valutare formulazione e profumazione, che devono essere entrambe delicate sulla
pelle sensibile.
2- Verificare che la confezione sia dotata di un'apertura richiudibile e che preservi la
freschezza del prodotto.
3- Verificare morbidezza e consistenza della salvietta/manopola.
1-

ELEMENTO DI VALUTAZIONE L. CARATTERISTICHE DELLA CREMA DETERGENTE
SENZA RISCIACQUO (Riferimento voce n. 16 del documento "SEZIONE 1:
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: un campione per brand.
VALUTAZIONI
Verificare dall'INCI che il prodotto che tipo di pH ha e che sia privo di tensioattivi.
Verificare che il prodotto sia idoneo per la detersione e l'idratazione della pelle senza
risciacquo.
Verificare la presenza di un dosatore funzionale che permetta anche la facile
identificazione del prodotto.
Provare il prodotto (una piccola quantità) su una salvietta appena inumidita e verificare
la capacità di lasciare la cute idratata ma non appiccicosa.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE M. CARATTERISTICHE DELLA CREMA
IDRATANTE (Riferimento voce n. 14 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA
RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: un campione per brand.
VALUTAZIONI
Provare il prodotto per verificarne la fluidità, la semplicità nello spalmarla e la velocità
di assorbimento.
Verificare che non lasci la pelle troppo grassa e/o appiccicosa.
Verificare che la profumazione sia leggera e non invasiva.
Verificare la presenza di un dosatore funzionale che permetta anche la facile
identificazione del prodotto.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. CARATTERISTICHE DELLO SHAMPOO E BAGNOSCHIUMA
(Riferimento voce n. 15 del documento "SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI
PRODOTTI OFFERTI")
Numero di campioni necessari per le valutazioni qualitative: un campione per brand.
VALUTAZIONI
Provare il prodotto per verificarne la fluidità e che sia poco schiumogeno per facilitarne il
risciacquo.
Verificare che la profumazione sia leggera e non invasiva.
Verificare la presenza di un dosatore funzionale che permetta anche la facile identificazione
del prodotto.
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