
La Casa di Cura di cui andremo ad analizzare il ciclo per il trattamento della biancheria 
dei degenti è così strutturata:
1) E’ suddivisa in tre “MACRO AREE” di ospiti e cioè:

 DEGENTI NON autosufficienti (3 reparti) 

 DEGENTI parzialmente autosufficienti (1 reparto) 

 PENSIONATI (totalmente autosufficienti) (3 reparti)

2) La biancheria dei PENSIONATI è INTERAMENTE 
 IDENTIFICATA (sia quella personale che quella per 
 il bagno, la cucina ed il letto) con etichette 
 termosaldate riportanti il CODICE DEGENTE.
 Per tutti gli altri (con problemi di autosufficienza) 
 è identificata SOLO quella personale.

3) Il ritiro della biancheria sporca dei degenti avviene 
 giornalmente. Per i PENSIONATI viene accumulata 
 e cernita solo al lunedì mattina. Per tutti gli altri, la 
 riconsegna è quotidiana.

4) La biancheria sporca viene raccolta in sacchi con differenti colori e cioè:
 SACCHI MARRONI (biancheria “non stiro” non identificata dei degenti “DN” e “DP” )
 SACCHI GIALLI (spugne non identificate dei degenti  “DN” e “DP”)
 SACCHI ROSSI (biancheria da cucina non identificata dei degenti “DN” e “DP”)

Questa biancheria viene pesata (50 kg per volta) sino al raggiungimento di kg. 150 
che rappresenta la “carica” della lavatrice.
 SACCHI BIANCHI - MARRONI (biancheria “non personale” NON APRIBILE 
 (presenza di feci, ecc.) non identificata  dei degenti “DN” e DP”)
 SACCHI BLU (biancheria personale identificata (tutti gli ospiti)
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Abbiamo ritenuto utile “scomporre” l’ operatività di una casa di cura 
con circa 350 degenti e con LAVANDERIA INTERNA in tante fasi al fine 
di poter “isolare” le attività che potrebbero essere ottimizzate 
mediante identificazione della biancheria con RFId HF. 

Gestione biancheria DEGENTI identificata con etichette 
barcode e/o tecnologia RFId HF Multiread 
(Alta frequenza, multilettura)

DN

PE

DP



La biancheria sporca raccolta nell’ apposito locale viene successivamente pesata 
in “multipli” di kg 50 sino al raggiungimento dei 150 kg previsti per il caricamento 
delle lavatrici. 

I SACCHI MARRONI, GIALLI e ROSSI possono essere aperti senza problemi in 
quanto la biancheria contenuta in essi NON é “contaminata” (feci, ecc.). Viene 
suddivisa in funzione del programma di lavaggio e pesata a multipli di 50 kg. Ogni 
3 “mucchi” (kg. 150), viene effettuato il lavaggio. 

I SACCHI “NON APRIBILI” (feci, ecc.) vengono pesati e scaricati direttamente 
nelle lavatrici.

I SACCHI BLU, contenenti biancheria personale (tutta identificata con etichette 
termosaldate riportanti il CODICE del DEGENTE ) vengono aperti e suddivisi in 
funzione del colore e del programma di lavaggio.

Alcuni tipi di biancheria, ( ad es. i calzini), vengono immessi in apposite “reticelle” 
PRIMA di essere immessi nelle lavatrici.
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La biancheria lavata ed asciugata viene accantonata in attesa della sua stiratura.
I criteri sono differenti in funzione del tipo di biancheria (personale oppure 
“piana” (cucina, bagno e letto) ed in quest’ultimo caso se stirabile col               
MANGANO oppure no.

Nel caso NON sia stirabile col MANGANO, la biancheria viene riposta in un    
apposito locale “separato” dall’altra.
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L’identificazione della biancheria è attualmente effettuata usando etichette 
termosaldate.
L’identificativo (ad es. P36) corrisponde al CODICE DEGENTE 

Queste etichette tuttavia molto spesso si staccano. In questo caso risalire al 
proprietario della biancheria (sia personale che da bagno / cucina / letto) diventa 
estremamente complicato se non impossibile.

A volte il degente utilizza il pennarello per identificare alcuni capi di biancheria.
Anche in questo caso, il risultato finale non puo’ certo definirsi soddisfacente (il 
colore sbiadisce coi lavaggi e rischia di sporcare la biancheria degli altri degenti 
durante i lavaggi).

Anche i calzini (immessi in apposite reticelle durante i lavaggi) vengono              
identificati con le etichette termosaldate.
Lo stesso procedimento viene usato pure  per le mutandine ed i fazzoletti. 
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L’identificazione della biancheria dei DEGENTI avviene al momento 
dell’accettazione dei NUOVI ospiti o come aggiunta / sostituzione parziale in 
momenti successivi.

Ad ogni degente viene assegnato un CODICE che viene stampato su un numero di 

etichette sufficiente ad identificare tutta la sua biancheria (solo quella personale 

per i degenti                  e per i degenti)                   (ossia totalmente e parzialmente 

NON autosufficienti) mentre per i PENSIONATI             (completamente                         

autosufficienti) viene identificata anche tutta la biancheria da BAGNO, da CUCINA 

e da LETTO. 

Questo tipo di IDENTIFICAZIONE non viene ritenuto soddisfacente perché:
-  E’ gestibile solo manualmente
-  Le etichette si staccano
-  NON è possibile applicare alcun tipo di informatizzazione che possa 
   velocizzare la fase di RICOMPOSIZIONE e consentire la TRACCIABILITA’ 
   dei capi.
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DP

Gli addetti ai reparti lasciano agli         
operatori della SARTORIA i sacchettini 
contenenti la biancheria da etichettare 
dei vari DEGENTI

Successivamente la biancheria viene 
IDENTIFICATA grazie all’uso di una 
TERMOSALDATRICE. 



La biancheria lavata ed asciugata viene poi trasferita agli addetti della                      
STIRATURA / PIEGATURA. 

In questa fase viene anche controllata per verificare che non siano necessari 
eventuali rammendi.

Inizia a questo punto la fase piu’ dispendiosa in termini di TEMPO e cioè la              
cosiddetta RICOMPOSIZIONE, ossia la suddivisione della biancheria da                
riconsegnare ai degenti.

L’istituto in esame è suddiviso in 7 REPARTI.
La bancheria NON viene immediatamente suddivisa per DEGENTE ma 
inizialmente solo per REPARTO. 
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Sono quindi presenti 7 CARRELLI sui quali viene accatastata la biancheria          
suddivisa anche per TIPOLOGIA. 

La biancheria dei PENSIONATI (3 reparti con ospiti COMPLETAMENTE              
AUTOSUFFICIENTI) segue un “iter” differente. Durante la settimana viene 
riposta in appositi armadietti e riconsegnata ai degenti ogni lunedì mattina.
TUTTA La biancheria di questi degenti (sia quella PERSONALE che quella da 
BAGNO, CUCINA e LETTO é di loro proprietà ed è interamente IDENTIFICATA 
con le etichette termosaldate. 
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I 7 CARRELLI con la biancheria suddivisa per REPARTO vengono successivamente 
portati ai PIANi di competenza verso le ore 12.00.
Gli operatori ai REPARTI  la suddividono per DEGENTE durante i turni NOTTURNI.

Vengono fondamentalmente creati tanti “mucchietti” (uno per ogni degente) sopra 
ai quali viene appoggiata una etichetta (non informatizzata) riportante:

 NOME E COGNOME

 CODICE DEGENTE

 NUMERO CAMERA

 ZONA (SETTORE)
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G 92
CM.  206

ZONA AMPLIAMENTO



Le motivazioni che rendono la situazione attuale NON SODDISFACENTE sono 
le seguenti: 

 Per quanto riguarda il sistema in uso per l’identificazione:
 - Prevedendo le etichette termosaldate è gestibile SOLO in modo 
   totalmente MANUALE
 - Le etichette si staccano (soprattutto durante il lavaggio) 
 - NON è possibile applicare alcun tipo di informatizzazione 

 NON è possibile tracciare i capi dei DEGENTI.
 Ogni volta che i parenti dei degenti chiedono notizie su dove si possa 
 trovare un certo capo di biancheria (che non si riesce a trovare), è spesso 
 praticamente IMPOSSIBILE saperlo. In ogni caso le ricerche richiedono 
 tantissimo tempo e tuttavia danno sovente risultato negativo.
 A cio’ si aggiunga che lo staccarsi delle etichette (soprattutto durante
 la fase di lavaggio) comporta l’ implicita perdita dell’ associazione della
 biancheria col degente.

 NON è possibile sapere cosa sia stato prelevato di sporco dai REPARTI e 
 sia entrato in LAVANDERIA

 La fase di ricomposizione per REPARTO è estremamente laboriosa e
 comporta una enorme quantità di ore lavorative.
 Nonostante cio’, è assolutamente fonte di errori in quanto totalemente
 MANUALE.

 NON è possibile tener conto del NUMERO DI LAVAGGI a cui viene 
 sottoposta la biancheria.
 In questo modo, soprattutto la biancheria di lana finisce con l’infeltrirsi e
 quindi col rovinarsi, causando le rimostranze dei parenti dei degenti o 
 comunque degli ospiti qualora autosufficienti.  

 Il cambiamento di REPARTO di un DEGENTE che passa da quello 
 degli ospiti autosufficiente magari ad un livello inferiore diventa 
 estremamente problematico per la manualità dell’ identificazione della 
 biancheria. 
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I motivi della 
insoddisfazione 
attuale



IDENTIFICAZIONE BIANCHERIA

Il primo passo per inserire la tecnologia RFId HF non puo’ che essere la                  
identificazione della biancheria. 

Le etichette usate attualmente 
vengono sostituite dai chip 
(transponder).

Per quanto riguarda i transponder, riteniamo che la scelta migliore consista in        
2 differenti modelli previsti appositamente per le case di cura / riposo e per la 
differente tipologia della biancheria e che si differenziano sostanzialmente  per le 
dimensioni del chip.

Il primo modello si adatta perfettamente a tutta la biancheria dei degenti 
(T-BT1315). 
Le sue dimensioni, però, mal si adattano alla biancheria intima, ai calzini, 
alle mutandine, ai fazzoletti, 
ecc. Questo transponder puo’ 
essere cucito all’ interno degli 
orli, oppure applicato mediante 
apposite bustine contenitrici a 
loro volte cucite alle biancheria.
Per la biancheria dei degenti 
NON é consigliato 
l’incapsulamento “sotto” etichette 
termosaldate. 
Questo transponder è anche 
indicato per l’ identificazione della 
biancheria da letto, da cucina e da bagno, in quanto la sua applicazione   
mediante “bustina” lo rende compatibile anche con la stiratura col MANGANO 
(qualora necessaria).

ll secondo modello (Personal Chip) si adatta perfettamente alla biancheria intima, 
ai calzini, alle mutandine, ai fazzoletti ecc. (T-BT1311)
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T-BT1315

T-BT1311 (Personal chip)

COME 
DOVE 
ed in che fasi inserire RFId HF  



INGRESSO SPORCO IN LAVANDERIA

Ingresso biancheria sporca in LAVANDERIA. 
 
L’applicazione della tecnologia RFId HF a questa fase del ciclo di lavorazione della 
biancheria consente di “tracciare” l’USCITA della biancheria dai REPARTI e 
l’ENTRATA della medesima in LAVANDERIA.

Nella fase di ingresso, si adatterebbe perfettamente l’impiego di una ANTENNA DA 
TAVOLO di tipo TTL (misura grande) per la lettura della biancheria sporca. 
In un secondo momento si potrebbe anche valutare la necessità dell’utilizzo di un 
TUNNEL.
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COME 
DOVE 
ed in che fasi inserire 
RFId HF  

OPZIONE  1

ANTENNA 
“DA TAVOLO”
HF multiread

OPZIONE  2

ANTENNA 
“TUNNEL”
HF multiread



RICOMPOSIZIONE DOPO PIEGATURA E STIRATURA

Ricomposizione della biancheria lavata, asciugata e stirata. 
 
L’applicazione della tecnologia RFId HF a questa fase del ciclo di lavorazione della 
biancheria consente di “tracciare” la FINE del processo di lavaggio, asciugatura e 
stiratura e consente la RICOMPOSIZIONE MANUALE oppure AUTOMATICA. 

Potrebbe consentire anche lo “smistamento” al RAMMENDO.

L’uso della tecnologia RFID HF consente fondamentalmente di riconoscere la 
biancheria al semplice passaggio della stessa sulla antenna da tavolo. 

DEGENTE, tipo di capo (pantalone, camicia, ecc.) REPARTO e tutto quanto 
definito al momento della associazione del transponder, possono essere utilizzati 
sia “visivamente” dagli operatori ai fini della RICOMPOSIZIONE, sia da 
macchine che gestiscano AUTOMATICAMENTE la suddivisione per REPARTO 
ma anche per DEGENTE.
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COME 
DOVE 
ed in che fasi inserire 
RFId HF  

ANTENNA “DA TAVOLO”
HF multiread



RICOMPOSIZIONE AUTOMATICA

Una possibile soluzione al complesso problema della SUDDIVISIONE DELLA 
BIANCHERIA (o “RICOMPOSIZIONE”) per REPARTO oppure per DEGENTE 
potrebbe essere una apparecchiatura basata su un nastro trasportatore con 
tante “USCITE” quanti i reparti (e dunque 7) munito di antenne RFID HF che,             
leggendo il capo di biancheria e riconoscendone il proprietario, smisterebbero il 
capo al relativo nastro di USCITA al termine del quale un ACCATASTATORE 
accumulerebbe la biancheria dei vari reparti.

Al termine della RICOMPOSIZIONE AUTOMATICA, nei 7 ACCATASTATORI c’è la 
biancheria dei 7 REPARTI. Successivamente potrà essere suddivisa per DEGENTE in 
modo MANUALE direttamente ai piani oppure ancora in modo AUTOMATICO. 

Laundry RF-ID HO System 

via Archimede, 1 - 20038 Seregno (Milano) Tel/Fax 0362 327930 - www.idmore.it - info@idmore.it 

COME 
DOVE 
ed in che fasi inserire 
RFId HF  

L’ antenna RFID HF posta 
“sotto” il nastro legge il chip 

posto nella biancheria ed 
attiva l’uscita verso 

l’accatastatore 
corrispondente al REPARTO 

del degente

Biancheria stirata in fase di 
suddivisione per REPARTO 

(RICOMPOSIZIONE)

REPARTO A

REPARTO B
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RICOMPOSIZIONE  MANUALE
 
Nel caso non sia gestionalmente conveniente l’utilizzo di un apparecchiatura come 
appunto il RICOMPOSITORE AUTOMATICO (oppure manchi lo spazio) é possibile in 
alternativa disporre di uno strumento software utilissimo quale il modulo RM della 
“suite” LANDRY RF-ID SYSTEM, il sistema specifico per le Case di Cura / Riposo di 
Software and technology For laundries. 

Una volta configurati i carrelli / pianali di lavoro ed associati al DEGENTE grazie        
al “legame” camera / reparto, il software, dopo aver letto il transponder indica            
il CARRELLO su cui riporre la biancheria. Nel caso si desideri effettuare                       
immediatamente la RICOMPOSIZIONE PER DEGENTE oltre che per REPARTO, si 
possono definire le “n” caselle (righe/colonna) dello scaffale ottenendo così 
l’indicazione del “mucchietto” assegnato dal sistema alla lettura del primo capo       
di un ospite. Successivamente, sarà sempre indicata lamedesima “cella”,                
semplificando e velocizzando enormemente il lavoro.
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COME 
DOVE 
ed in che fasi inserire 
RFId HF  



OPERATIVITA’ AI PIANI

Ritiro biancheria sporca con rilascio “scontrino” ricevuta
 
Sono possibili numerose ulteriori soluzioni anche all’ interno del REPARTO, 
come ad es. il ritiro dello sporco in appositi sacchetti che, “letti” su un carrello 
dotato di antenna RFId HF, consente il rilascio di una ricevuta “scontrino” sia ai 
fini amministrativi sia da consegnare al degente (se autosufficiente) oppure ai 
suoi parenti. 

La RICOMPOSIZIONE per degente potrebbe inoltre essere effettuata con 
l’aiuto di una antenna da tavolo, ecc. ecc.

Software specifico per Case di Cura / Riposo 
con LAVANDERIA INTERNA / ESTERNA

La “suite” di Laundry RF-ID System è costituita dai moduli :

 Laundry RF-ID HO RA (Funzioni avanzate RFId)
 Laundry RF-ID HO BP (Gestione biancheria piana “identificata”)
 Laundry RF-ID HO SC (Identificazione e gestione sacchi x biancheria)
 Laundry RF-ID HO CP (Monitoraggio ciclo produzione)
 Laundry RF-ID HO MP (Movimentazione biancheria non identificata) 
 Laundry RF-ID HO CR (Comunicazioni remote x guardaroba esterni)
 Laundry RF-ID HO DA (Distributori Automatici)
 Laundry RF-ID HO RC (Ricompositori Automatici)
 Laundry RF-ID HO SA (Collegamento a Sorting Automatico)
 Laundry RF-ID HO RM (Ricomposizione MANUALE ASSISTITA)
 Laundry RF-ID HO CE (Cernita MANUALE  ASSISTITA)
 Laundry RF-ID HO DM (Dialogo con macchinari per l’ identificazione)
 Laundry RF-ID HO WE (Funzioni Web)
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COME 
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ed in che fasi inserire 
RFId HF  



Laundry RF-ID HO System 

via Archimede, 1 - 20038 Seregno (Milano) Tel/Fax 0362 327930 - www.idmore.it - info@idmore.it 

(Case di cura / Riposo)  Case History

Prerequisiti software 
(da verificare congiuntamente al momento dell’impianto)

 Ambiente SERVER Ambiente CLIENT

 - Mistral Laundry  - SQL SERVER 2000   oppure
 - Gestione Lavanderie (consigliato) - SQL SERVER 2003   oppure   
  - SQL SERVER 2005

 Sistema Operativo  Ambiente CLIENT

 - WIN2003 Server - Nessuno in particolare, consigliati
  - Windows 2000 oppure XP

Prerequisiti hardware 
(da verificare congiuntamente al momento dell’impianto)

 Ambiente SERVER Ambiente CLIENT

 - Da definire in funzione - Da definire localmente
   delle esigenze

Per richiedere una demo sulle potenzialità di Laundry RF-ID HO System e/o di 
Mistral Laundry, oppure per ottenere ulteriori informazioni, contattaci ai 
riferimenti indicati a fondo pagina. 


