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Sezione di Microbiologia 

Idoneità igienico - funzionale 

del bagno mobile ecologico 

"SUPER CARE - Art. 1050" 

SI CERTIFICA 

Che il giorno 09/12/2022 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.L ove è stato 

visionato il bagno mobile ecologico per disabili "SUPER CARE" avente le caratteristiche, conformi 

alla norma IJNI EN 16194:2012, di seguito elencate: 

Bagno mobile a funzionamento chimico per portatori di Handicap, dalla forma ovale (consente una rotazione di 

3600  della carrozzella) e realizzato con pannelli monostrato in polietilene; superfici interne lisce per una massima 

igienicità e pulizia; superfici esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali. Dotato di: porta iii doppio strato di 

polietilene, fissata con cerniere in materiale plastico e chiusura automatica a molla; WC chimico; tavoletta wc; 

erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; specchietto; gancio appendiabiti; sistema di 

aerazione della cabina mediante finestrini retinati strutturati in modo da non permettere di intravedere l'interno; 

sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante due tubi di 

collegamento del serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio a caduta, avente una capacità di It. 272 (315 usi circa), 

dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in corrispondenza dell'apertura, che 

impedisce alle sostanze fecali solide di superare il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi, 

l'esalazione di odori molesti; tetto traslucido, che filtra la luce dall'esterno; ampia porta di ingresso (cm. 81), dotata 

di chiusura rallentata grazie ad un pistoncino frenante, che consente un agevole accesso alle carrozzelle. Serratura di 

bloccaggio all'interno della cabina con possibilità di apertura dall'esterno in caso di necessità e con segnalazione 

esterna di libero/occupato; pedana antiscivolo a filo terra per facilitare l'accesso e corrimano di appoggio posto nei 

lati interni della cabina. 

Dim. di ingombro esterne: 

Larghezza anteriore e posteriore cm. 129; 

Larghezza centrale cm. 157; 

Profondità cm. 214; 

Altezza max cm. 227. 
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Sezione di Microbiologia 

Dim. interne: 

Larghezza anteriore e posteriore cm. 126,5; 

Larghezza centrale cm. 155; 

Profondità cm. 208; 

Altezza max cm. 221,5; 

Diametro di sterzata (3600)  della carrozzella: cm. 154 c.a.; 

Capacità serbatoio reflui: 272 it (315 usi circa); 

Peso: 140 Kg. c.a.. 

Il WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei 

manutentori, nonchè igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale 

servizio igienico pubblico in tutte le occasioni in cui le strutture igieniche fisse sono assenti o 

insufficienti. 
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Sezione di Microbiologia 

Idoneità degli autoveicoli 

Utilizzati per la sanificazione dei bagni mobili ecologici e per il trasporto dei reflui da parte della 

società "Commerciale Sicula s.r.L" con sede a Leonforte (EN) in Corso Umberto JO  n. 570 

SI CERTIFICA 

Che il giorno 09/12/2022 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.l. e sono stati visionati gli 

autoveicoli (qui di seguito elencati) utilizzati per il trasporto, la pulizia e l'espurgo dei wc mobili. 

Elenco degli autoveicoli: 

1) IVECO Daily, targa DG986DN telaio ZCFC50D0005736505 

2) IVECO Daily, targa DG987DN telaio ZCFC50D0005736506 

3) IVECO Daily, targa DG905DP telaio ZCFC65D1005830309 

4) IVECO Daily, targa DG906DP telaio ZCFC65D1005830310 

5) IVECO Daily, targa GB 1 O6ZF telaio ZCFCA60BX0533 1615 

6) IVECO Daily, targa GB1O7ZF telaio ZCFC660D705339559 

7) IVECO Daily, targa GB309ZF telaio ZCFC660D80D66 1942 

8) IVECO Daily, targa GB3 i OZF telaio ZCFC660DXOD66 1943 

Dall'attenta ricognizione effettuata, risulta che tali autoveicoli sono idoneamente attrezzati di cisterna 

mobile, con serbatoio fanghi e serbatoio acqua chiara, dotata di impianto per il lavaggio delle toilettes. 

Il sistema di lavaggio interno ed esterno delle toilettes avviene con acqua calda (100° C) e ad alta pressione 

(150 atm), addizionata, opzionalmente, con disinfettante-detergente e secondo passaggio di disinfezione 

con acqua miscelata ad Ipoclorito di Sodio 1,15 (Amuchina) - Sistema di sanificazione raccomandato dal 

Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per 

il contrasto al COVID-19, che assicura l'igiene dei WC/Toilettes senza pericolo di infezioni per gli 

utilizzatori. 

E' stata appurata altresì l'idoneità alla raccolta e trasporto dei reflui secondo la normativa vigente (Art. 12 

DM AMBIENTE 406/1998). 
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