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OGGETTO: Istruzioni sull’utilizzo del servizio a noleggio e lavaggio camici da laboratorio 

 
Il Dipartimento DAFNAE, attraverso il La.Chi., con il presente servizio mette a disposizione del personale di 
laboratorio strutturato i camici da laboratorio. 
Dopo procedura MEPA, la ditta ALSCO ITALIA SRL è stata incaricata di gestire la messa a disposizione dei 
capi d’abbigliamento previsti: ne curerà il lavaggio settimanale e tutte le manutenzioni necessarie 
(rammendi, sostituzione bottoni, etc.). 

Pertanto, essendo i capi di abbigliamento di proprietà della Ditta ALSCO, è fatto divieto agli 
utilizzatori di apportare modifiche agli stessi. Non si devono, inoltre, “personalizzare” con 
scritte e/o decori vari. Per “individuare” il proprio camice facilmente, è possibile apporre un 
pezzo di nastro adesivo di carta su cui scrivere il proprio nome. Tale adesivo va rimosso 
prima di consegnare il camice al servizio lavaggio (vedi più avanti). 
 
SERVIZIO 
 
Il personale frequentante i laboratori DAFNAE, anche se non afferente al Dipartimento (ad esempio ospite di 
altra Istituzione o studente in tesi) può richiedere che gli venga consegnato il camice da laboratorio della 
misura adeguata.. 
Ogni indumento ha un’etichetta di personalizzazione riportante: 
-codice alfanumerico di abbinamento degli indumenti 
-codice di appartenenza all’unità produttiva  
-codice articolo 
-taglia 
 

 
 
N.B.: nome e codice del dipendente non sono previsti nella presente fornitura. 
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Una volta alla settimana, il giovedì, un incaricato della Ditta ALSCO passerà per ritirare lo sporco e 
consegnare gli indumenti puliti. 
Il La.Chi., ufficio al secondo piano prima stecca, si occuperà di consegnare gli indumenti puliti e tenere il 
registro con le assegnazione e gli utilizzi. Gli utilizzatori sono tenuti a firmare l’avvenuta consegna del 
camice su apposito modulo e indicare il Docente di riferimento in caso di recupero spese per perdita o 
danneggiamento non compreso nel servizio (scritte, modifiche etc.). Il La.Chi. resta a disposizione per 
qualsiasi informazione necessaria. 
 
INDUMENTI SPORCHI 
 
Entro il mercoledì sera, l’utilizzatore deve inserire gli indumenti sporchi nell’apposito armadio messo a 
disposizione, ad eccezione di quei capi che hanno bisogno di manutenzioni, nel qual caso ci si rivolge 
direttamente al La.Chi. . L’armadio (vedi foto) si trova a piano terra della seconda stecca lato Est (vicino al 
timbratore orario) 
 
Avvertenza! Si raccomandano gli utilizzatori di svuotare tutte le tasche, interne ed esterne, da qualsiasi 
oggetto od effetto personale e di rimuovere eventuali etichette adesive prima di introdurre gli indumenti 
sporchi nell’apposito armadio. 
La Ditta ALSCO non risponde per gli effetti personali dimenticati negli indumenti sporchi. 

 
 

 
 
 

 


