
 
 
 

 
 
 
  
Milano,  Dicembre 2000 
 
OGGETTO: Servizio Ticket Clean per lavaggio / stiro D.P.I e Indumenti da Lavoro 
 
PREMESSE 

 La Legge 626/1994 art. 43 impone al datore di lavoro di fornire ai dipendenti l’abbigliamento da lavoro e 
per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.) nonché di provvedere al servizio di lavaggio e  stiro degli stessi  

 Attualmente i dipendenti di molte Aziende stanno avanzando richiesta, anche ricorrendo alle vie legali, per 
ottenere il servizio di lavaggio e stiro ed il rimborso delle spese da loro direttamente sostenute fino ad oggi. 
In alcuni casi Vi sono già state sentenze che obbligano l’Azienda a fornire il servizio (Corte di Cassazione 
sentenza n. 11139/98)  

 
I PROBLEMI 

 La Legislazione responsabilizza civilmente e penalmente il Datore di lavoro 
 Le Aziende devono provvedere al lavaggio e allo stiro degli indumenti dei dipendenti con notevoli problemi 

logistici, gestionali ed economici.   
 
LA RISPOSTA: IL SERVIZIO TICKET CLEAN® 

 A seguito di queste considerazioni nasce il servizio Ticket Clean, un servizio di “buoni” per il lavaggio/stiro 
degli indumenti da lavoro che ripropone il sistema vincente e ormai consolidato dei buoni per la ristorazione. 

 Il Servizio Ticket Clean è presente su tutto il territorio nazionale, attraverso esercizi convenzionati che 
igienizzano e sanificano nel rispetto delle procedure di lavaggio/stiro definite dai produttori e indicate 
nell’etichettatura di ogni singolo capo in conformità alla Norma Iso 3758. 

 Il Servizio Ticket Clean rispettando le procedure di lavaggio e stiro definite dai produttori permette alle 
Aziende di mantenere in efficienza tecnica i capi fino al raggiungimento del numero massimo di lavaggi 
previsto dai produttori stessi.  

 Il Servizio Ticket Clean, attraverso la verifica e il monitoraggio di ogni singolo buono utilizzato, consente di 
controllare il raggiungimento del numero massimo di lavaggi per il mantenimento dei requisiti tecnici dei 
D.P.I. 

 Il Servizio Ticket Clean è in grado di offrire, ai propri Clienti per i D.P.I. già in uso o che hanno superato il 
numero massimo di lavaggi, un servizio aggiuntivo di verifica dei requisiti alla norma UNI EN 471/94.    

 Il circuito Ticket Clean si avvale di esercizi convenzionati qualificati che rappresentano il 75% dei locali in 
Italia, e che aderiscono a procedure e metodologie uniformi e ad un listino prezzi unificato per tutto il 
territorio nazionale.  

 
VANTAGGI PER L’AZIENDA 

  Ticket Clean è la soluzione per tutte le Aziende che devono assolvere all’obbligo di provvedere all’igienicità e 
al controllo dei D.P.I. senza sostenere con costi elevati, i problemi logistici, vettoriali, gestionali e di controllo 
derivanti dall’utilizzo di servizi e  lavanderie centralizzate.  

  E’ la soluzione ottimale per le problematiche riguardanti, l’igienizzazione, la sanificazione, il mantenimento ed 
il controllo di verifica dei requisiti tecnici. (Norma UNI EN 471/94 Artt. 8-9-10) 

 Non comporta immobilizzo di capitali, canoni periodici forfettari, contratti vincolanti ed è quindi 
estremamente flessibile ed adattabile alle diverse esigenze aziendali. 

  Semplifica la gestione amministrativa, contabile e logistica permettendo all’Azienda di ridurre, controllare e 
pianificare i costi per il servizio ottenuto. 

 I buoni lavaggio/stiro rappresentano un costo deducibile per l’Azienda. 
 Permette di risolvere in modo propositivo eventuali richieste sindacali. 
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