
PROGETTO SCUOLA
DECRETO SOSTEGNI*

*DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41



Le risorse stanziate dal decreto ‘sostegni’ per la gestione dell’emergenza sanitaria sono già a disposizione
delle scuole.
Con le risorse ricevute le scuole potranno acquistare:

• «…dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché ogni altro
materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-
19…».



UN CARRELLO MULTIUSO

MAGIC SYSTEM 610B
Cod. MS610B0A0000

Componenti realizzati in plastica riciclata 
certificata PSV - Plastica Seconda Vita

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, 
inossidabile, robusto e interamente riciclabile

PRE-IMPREGNAZIONE
GARANTISCE UN’IGIENE IMPECCABILE 

E EVITA LA CONTAMINAZIONE 
CROCIATA

Carrello multiuso con sistema Hermetic
per pre-impregnazione in polipropilene, 
modulare e accessoriabile per 
rispondere ad ogni esigenza di pulizia

Versatile: il portasacco può essere 
utilizzato per lo stoccaggio o per la raccolta 
rifiuti con apposito anello portasacco

Igienico: i montanti in plastica separano 
nettamente i moduli del carrello evitando 
contaminazioni tra la zona di lavaggio, 
stoccaggio e raccolta rifiuti

Robusto: il polipropilene, naturalmente 
inossidabile ed elastico, garantisce 
prestazioni antiurto

Facile da mantenere: le superfici lisce e 
l'assenza di cavità facilitano la pulizia e 
garantiscono un alto livello di igiene
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SPOLVERATURA SUPERFICI

Telaio per spolvero con snodo 
inclinabile fino a 270°, dischi 
ferma-panno e impugnatura 
amovibile.
Ideale per una pulizia veloce e 
accurata di superfici scomode 
da raggiungere per altezza, 
profondità o inclinazione

Riduce i tempi: grazie alla 
superficie più ampia rispetto al 
passaggio manuale

Efficace: la struttura rigida 
permette una pressione costante 
su tutta la lunghezza del piumino

Riduce lo sforzo: rende 
facilmente accessibili superfici 
scomode da raggiungere

TELAIO BIT DA 60 CM
Cod. 00008879

RICAMBIO SNOW DA 60 CM
Cod. B030415

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, 
inossidabile, robusto e interamente riciclabile



PULIZIA FACILE E VELOCE

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, 
inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Sistema con telaio velcro e 
panno in ultra microfibra per la 
pulizia di superfici lucide
Ideale per la pulizia di superfici 
in ambienti interni come banchi, 
scrivanie, porte in vetro

Riduce di un terzo i tempi: pulisce 
e asciuga con una sola passata

Ergonomico: leggero, grazie al 
diametro della manopola studiato 
per ridurre lo sforzo dell’operatore 
e evitare dolori alla mano

Lunga durata: materiale 
inossidabile, garantisce una lunga 
vita del prodotto

TELAIO CLEAN GLASS DA 30 CM
Cod. 00008702

PANNO SISTEMA VELCRO CLEAN GLASS
Cod. 00000734



IGIENE SICURA CON I COLORI
Panno per la pulizia manuale delle superfici Ideale per qualsiasi 
tipo di sporco e superficie

PANNO MULTI-T BLU
Cod. TCH101020

PANNO MULTI-T ROSSO
Cod. TCH101010



SPOLVERATURA PAVIMENTI 

Sistema piatto con telaio velcro 
utilizzabile pre-impregnato 
Ideale per la pulizia professionale 
nella massima ergonomicità

Ergonomico: lo snodo facilita il 
movimento a «∞» riducendo i tempi di 
formazione

Efficiente: progettato per diminuire 
l'affaticamento dell'operatore, 
aumentandone la produttività

Pratico: permette di pulire agevolmente 
anche le zone di difficile accesso

Semplice: le operazioni di ricambio del 
panno sono facili e veloci

Facile da mantenere: le barrette con 
sistema velcro sono facilmente 
sostituibili

RICAMBIO VELCRO SOFT PRO 60 CM
Cod. 00AB9530BW

TELAIO SISTEMA VELCRO INFINITY IN 
ALLUMINIO 60 CM

Cod. 00000992U

MANICO INFINITY PRO
Cod. 00001056E



LAVAGGIO PAVIMENTI

Foto png modella 
con attrezzo velcro 
infinity e panno 
bianco 
(microsplit32)

RICAMBIO VELCRO MICROSPLIT 32 4OCM
Cod. 0MAD9720BW

Sistema piatto con telaio velcro 
utilizzabile pre-impregnato 
Ideale per qualsiasi superficie e 
per lo sporco particellare grazie 
all'elevata capacità di raccolta del 
filato e della microfibra

Semplice: le operazioni di ricambio 
del panno sono facili e veloci

Ergonomico: è il sistema più leggero 
della gamma TTS

Massima igiene: la microfibra 
penetra nelle microporosità del 
pavimento, raccogliendo lo sporco e 
più del 95% dei batteri

Lunga durata: velcro di alta qualità 
per garantire una lunga vita del 
panno

MICROSPLIT 32 
CERTIFICATO 
ECOLABEL UE

KIT SISTEMA VELCRO INFINITY 40 CM
Cod. KIT0P887EU



PAROLA D’ORDINE SICUREZZA

Una volta finite le 
operazioni di pulizia 
portarli in lavanderia per il 
corretto ricondizionamento 
(fino a 90°)

Segnale a cavalletto in polipropilene 
anti-rottura
Ideale per svolgere in sicurezza le 
attività di pulizia e prevenire 
incidenti e cause legali

Compatto: sistema a cavalletto che 
riduce gli ingombri

SEGNALE A 2 ANTE CON 
PITTOGRAMMA

Cod. 00003558

MAGIC SYSTEM 610B
Cod. MS610B0A0000



GLI ALLEATI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
Piantane e dispenser che si adattano armoniosamente a qualsiasi ambiente - Ergonomici, pratici, 
intuitivi e facili da usare - Realizzati con materie prime di altissima qualità

PIANTANA CON DISPENSER
Cod. AU3KP020P0

PUNTO IGIENE IN CARTONE
Cod. CECC005

PIANTANA CON DISPENSER
AUTOMATICO

Cod. AU3KA010P0

PEDANA RICARICABILE 
TANICA 5L A PEDALE

Cod. 00004320

DISTRIBUTORE SAPONE 
DELUXE LINE

Cod. AU3GP100P7

DECRETO RILANCIO DL 19 maggio 2020, n. 34

Questi dispenser rientrano nei beni necessari per il 
contenimento e a gestione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e sono ESENTI IVA dal 19/05/2020 fino al 
31/12/2020.
Dal 01/01/2021 beneficeranno di aliquota IVA ridotta al 5%

DISTRIBUTORE SAPONE 
JOLLY LINE CONTROL

Cod. AU3GP200P0



PEDANA A PEDALE RICARICABILE 
CON TANICA 5L

Progettazione ergonomica: prodotto per essere utilizzato con la massima naturalezza, 
agevolandone la fruizione e la manutenzione
Massima sicurezza: il pedale permette l'erogazione del disinfettante senza alcun 
contatto delle mani con la superficie
Massima igiene: il piattino salva-goccia mantiene la superficie della pedana pulita
Selezione dei materiali: molto resistente e durevole, assicura una lunga durata nel 
tempo

USO E RICARICA
PIANTANA PER TANICA DISINFETTANTE 5 L, 
COMPLETA DI POMPETTA, PIATTINO SALVA-

GOCCIA E PEDALE

https://youtu.be/j6qrzsofUnQ
https://youtu.be/j6qrzsofUnQ




CERTIFICAZIONI
TTS ha da sempre a cuore l’eco-sostenibilità della propria produzione e la salvaguardia 

delle risorse naturali, operando secondo diversi criteri di sostenibilità: si avvale di etichette 

ambientali aziendali e di prodotto riconosciute a livello europeo, favorisce il riciclo dei 

materiali, progetta sistemi che diminuiscono l’impatto ambientale, privilegia fonti di 

energia pulita... e molto altro ancora!

Molte di queste azioni sono in linea con le direttive europee (GPP – Green Public 

Procurement), ovvero l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i 

criteri ambientali in tutte

le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo 

sviluppo dei prodotti più validi sotto il profilo ambientale.



ECOLABEL
L’ampia gamma di filati TTS comprende ricambi e mop certificati Ecolabel
UE, il marchio d’eccellenza ambientale dell’Unione Europea che identifica i 
prodotti a minor impatto ambientale. La prestigiosa etichetta è stata 
rilasciata dopo un’attenta valutazione da parte di esperti indipendenti, 
eseguita sulla base di criteri rigorosi definiti scientificamente.

In un prodotto Ecolabel è certificata l’assenza o la presenza entro limiti 
molto stringenti di innumerevoli sostanze nocive sia per le persone sia 
per l’ambiente, tra cui piombo, formaldeide e biocidi. 

L’etichetta ecologica sancisce inoltre la sostenibilità già a partire dalla fase 
di produzione e la resistenza nel tempo a lavaggi, sfregamento e luce.

Ecolabel UE è un marchio 
europeo di qualità ecologica 
che certifica i prodotti 
caratterizzati da elevati 
standard prestazionali e un 
ridotto impatto ambientale 
lungo l’intero ciclo di vita.



PLASTICA SECONDA VITA

I prodotti certificati con marchio PSV 
- Plastica Seconda Vita sono 
realizzati con materie prime in 
plastica riciclata e certificati 
dall’IPPR, l’Istituto per la Promozione 
delle Plastiche da Riciclo.

TTS è da sempre impegnata nella progettazione di prodotti e sistemi professionali sostenibili, realizzati esclusivamente con 

materiali di qualità e a basso impatto ambientale.

In particolar modo, l’azienda si distingue per un’ampia offerta di carrelli di pulizia composti da alte percentuali di 

polipropilene derivante da riciclo, certificati Plastica Seconda Vita.

La realizzazione in polipropilene rende i carrelli TTS particolarmente robusti, duraturi e completamente riciclabili a fine vita, 

contribuendo concretamente a salvaguardare l’ambiente.



I CARRELLI MAGIC SONO I PIÙ GREEN
I carrelli TTS sono realizzati con plastica riciclata certifi cata Plastica Seconda Vita (PSV).

L’utilizzo di plastica riciclata consente di abbattere le emissioni di CO2 in fase produttiva di un terzo rispetto a quelle già rilasciate 

con il polipropilene vergine. L’impatto del polipropilene vergine è infatti 8 volte inferiore rispetto all’alluminio, 1 volta rispetto 

all’acciaio inox e la metà rispetto al ferro cromato.

Inoltre, i carrelli TTS sono 100% riciclabili a fine vita!



CARBON FOOTPRINT
L’impegno di TTS su questo fronte si è tradotto nello 

sviluppo di un sistema per la quantificazione delle 

emissioni di gas serra per ogni fase della vita dei 

prodotti: in questo modo è possibile individuare le fasi più 

critiche, attuando azioni concrete volte alla riduzione della 

CO2e.

Il lavoro svolto ha permesso di raggiungere un importante 

traguardo: TTS è una delle prime aziende al mondo ad 

aver ottenuto la certificazione del CFP Systematic

Approach implementato.

Il carrello di pulizia Magic Line 120 è il primo prodotto ad 

aver ottenuto il marchio di Carbon Footprint Italy, il 

Programme Operator italiano dedicato a comunicare i 

risultati della quantificazione delle emissioni di gas serra e 

delle loro riduzioni.



INFINITAMENTE ERGONOMICO

Infinity è l’esclusivo sistema ergonomico composto da manico telescopico con impugnatura girevole e telaio con snodo, studiato 
per rendere facile il movimento a «∞» e quindi la pulizia professionale del pavimento.
L’operatore non deve operare alcuna forza: è sufficiente accompagnare il movimento, senza bisogno di stringere l’impugnatura

Riduce del 75% i movimenti del polso e influenza positivamente la postura complessiva




