
Valutazione della resistenza delle superfici 
alle sostanze chimiche potenzialmente 
aggressive impiegate nella sanificazione 
degli ambienti e all'usura derivante dal 
processo di pulizia.

CONTESTO    
Pulizia e corretta sanificazione di ambienti e superfici, sia in  ambito 

domestico che lavorativo, rappresentano nel contesto attuale 

comportamenti chiave per l’igiene ed il presidio della nostra salute, 

oltre che prevenire lo sviluppo e la diffusione di batteri e virus 

pericolosi come il COVID-19.       

Affinché i comportamenti e le azioni delle imprese siano efficaci, é 

necessario l’impiego di sostanze chimiche altamente aggressive, il 

cui utilizzo indiscriminato e continuo può con il passare del tempo 

determinare alterazioni e danneggiare le superfici da un punto di 

vista estetico e funzionale. 

Di conseguenza occorre valutare tempestivamente la resistenza di 

molteplici superfici (legno, vetro, metallo, ecc..) all’azione chimica 

aggressiva, sia dei più comuni prodotti per la pulizia domestica 

presenti in commercio, sia a prodotti chimici dalla comprovata 

azione sanificante. In tal modo si potrà preservare  l'estetica e 

la funzionalità delle superfici, senza dimenticare l’importanza della 

loro pulizia ed igienizzazione. 

OBIETTIVO
COSMOB, grazie alla sua decennale esperienza, offre così alle 

imprese un servizio concreto per la valutazione della resistenza 

delle superfici domestiche e lavorative all’aggressione chimica dei 

prodotti utilizzati nelle attività di pulizia e sanificazione, 

consentendo di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti.

ATTIVITA'
Per garantire un servizio efficace, Cosmob ha elaborato un 

proprio disciplinare operativo “Cosmob Qualitas Praemium– 

Surface Hi-Quality”, che costituisce un qualificato ed efficiente 

strumento metodologico di verifica, in grado di favorire il 

raggiungimento dei risultati prefissati.

Al raggiungimento dei risultati definiti dal disciplinare “CQP – Surface 

Hi-Quality”, verrà rilasciato un Marchio ed una certificazione, che 

potranno costituire un efficace strumento di comunicazione dei risultati 

conseguiti in seguito all’elaborazione delle evidenze oggettive 

richieste.

Cosmob S.p.A.
Via della Produzione, 61 - 61025 Montelabbate (PU) - ITALIA
Tel. +39 0721 481269 
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Dott. Alessio Gnaccarini
DIRETTORE ORGANISMO CERTIFICAZIONE

CERTIFICATO
n°--/20--

Si certi�ca che:

XYZ

realizzato/a da 

Ragione sociale azienda
Indirizzo, N°

CAP Città (XY) - Italy

soddisfa i requisiti previsti dal regolamento
  “COSMOB Qualitas Praemium - SURFACE HI-QUALITY”

sulla valutazione delle superfici ai prodotti e alle azioni di pulizia e sanificazione

SURFACE HI-QUALITY
Certi�cato n°--/20--

Prima emissione: gg/mm/aaaa - Emissione corrente: gg/mm/aaaa - Scadenza: dd/mm/aaaa

MOD. 06-Disc.
EMISSIONE  22/05/2020
REV. a
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CQP - COSMOB QUALITAS PRAEMIUM 
Surface Hi-QualityTECHNOLOGICAL CENTER



LE 5 FASI DI VERIFICA

ISTRUZIONE DELLA DOMANDA 
e avvio iter di verifica.

PROVE LABORATORIO COSMOB
• Prove relative al/i prodotto/i;

• Emissione dei Rapporti di Prova.

AUDIT IN AZIENDA
Formazione in azienda
Trasferimento delle conoscenze e competenze sui 

temi legati alla certificazione in oggetto.

Tickets tecnologici
Supporto tempestivo sui temi legati alla certificazione in oggetto 

(ad es: risposte ai clienti, interpretazione requisiti, ecc...).

Campionamento del prodotto
Campionamento del/i prodotto/i oggetto della verifica per              

l’ esecuzione di prove.

2

3

4
CONCESSIONE DEL MARCHIO CQP
• Emissione certificato CQP - Surface Hi-Quality

5
MONITORAGGIO
Per il mantenimento del marchio 

verranno periodicamente effettuate le 

seguenti attività:

• Verifica di mantenimento;

• Prove di laboratorio semestrali;

• Rinnovo del certificato  CQP - Surface Hi-Quality
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COSMOB S.p.A.

Tel (+39) 0721 481269 • cosmob@cosmob.it

www.cosmob.it/cosmob-qualitas-praemium/




