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Data

Non conformità rilevata da

Centro di costo

Area di Attività

Coordinatore responsabile

Telefono interno

oggetto della NC                           descrizione della NC                              

Materiale sporco

Materiale pulito

Biancheria piana

Materassi 

Guanciali

divise

Custodire l’articolo difettato per la verifica con la ditta

Matricola Nome e cognome operatore che rileva la NC 

ESCRIZIONE DELL’ACCADUTO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Data……………………………………. Firma e timbro ditta 
appaltatrice…………………………………………………………………………………….
Inviare firmato e scannerizzato a    lavanolosterilizzazione@aou-careggi.toscana.it  
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Esempi di non conformità
NC di servizio: Rispetto orari di ritiro/consegna biancheria, corretto utilizzo dei percorsi sporco/pulito, corretto utilizzo dei mezzi di 
trasporto (roller coperti, codice colore, non abbandono in aree non conformi), corretto stoccaggio dei materiali (sacchi non abbandonati in 
terra), corretto invio degli accessori (sacchi raccolta codice colore), altro…
NC di prodotto: corretta quantità di reintegro dei singoli prodotti rispetto al consumato, integrità e stato igienico degli articoli, integrità del 
confezionamento, presenza del DDT correttamente compilato, Altro 
NC relative a spazi comuni: Assenza di mezzi per il trasposto (Roller) abbandonati nelle zone dei padiglioni considerate “vie di fuga”, in 
orari non di transito per la consegna ritiro della biancheria, presenza di copertura dei Roller sia nel trasporto della biancheria pulita che 
sporca, presenza di Roller dedicati alla raccolta della biancheria sporca all’interno dei locali considerati spazi comuni, dedicati allo stoccaggio 
dei materiali sporchi. presenza negli spogliatori dei contenitori di raccolta delle divise sporche con dotazione dei sacchi codice colore per 
tipologia di biancheria.
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