
Pulizia e sanificazione
IL NOSTRO PROTOCOLLO
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Pulizia
Per pulizia si intende la rimozione meccanica dello 

sporco da superfici e oggetti. Viene eseguita con 

lʼimpiego di acqua e detergenti il cui dosaggio è 

sempre indicato dal produttore del detergente.

Sanificazione
Per sanificazione si intende la metodica che si avvale 

dellʼuso di detergenti per ridurre il numero di 

contaminanti batterici presenti su oggetti e superfici 

consentendo di mantenere livelli igienici di sicurezza.

Sanitizzazione
Per sanitizzazione si intende una metodica che si 

avvale, previa pulizia con acqua e detergente, 

dellʼuso di un disinfettante per mantenere livelli 

igienici di sicurezza su oggetti e superfici.

Il presente documento tiene
in considerazione le raccomandazioni 
riportate nel Rapporto ISS COVID-19
n° 25/2020
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Fasi delle operazioni
e precauzioni

1. Rimozione meccanica dello sporco;

2. lavaggio con acqua;

3. detersione con idoneo detergente;

4. risciacquo abbondante.

Il processo di risciacquo è fondamentale affinché la 

pulizia porti a una riduzione della carica infettante anche 

per rimozione meccanica dei batteri. Lʼacqua e il sapone 

non sono sufficienti se non combinati a unʼazione di 

abbondante risciacquo.

Pulizia
 Il locale in cui sono attivate le procedure di pulizia deve 

sempre essere sufficientemente aerato  (aprire le finestre 

durante lʼattività e richiuderle subito dopo).

La pulizia dei locali dovrà sempre essere effettuata in 

assenza di persone e/o animali.

Sanificazioni
Il locale in cui  sono attivate le procedure di sanificazione 

deve sempre essere sufficientemente aerato (aprire le 

finestre durante lʼattività e richiuderle subito dopo).

La sanificazione dei locali dovrà sempre essere effettuata 

in assenza di persone e/o animali e/o piante.

Durante la sanificazione mediante lʼuso di generatori di 

ozono, le finestre dovranno essere mantenute chiuse. 

Lʼaccesso allʼarea coinvolta sarà consentito dopo  almeno 

45 minuti dal termine del trattamento.
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Prodotti
Essenzialmente i prodotti necessari per la pulizia sono:

1. i detergenti per superfici e per pavimenti;

2. le creme detergenti abrasive per i sanitari;

3. i disincrostanti;

4. ipoclorito di sodio (indicato per eventuale disinfezione di 

particolari punti quali i WC).

Attrezzature/macchine per 
spolverare e spazzare

1. panni spugna di vario colore (ogni colore avrà una destinazione 

differente);  rotolo carta monouso (scelta preferibile);

2. piumino per spolvero;

3. scope tradizionali e trapezoidali;

4. bandiere;

5. veline;

6. aste di prolunga;

7. spazzatrice (dove prevista).

Attrezzature/macchine per lavare
1. lavavetri;

2. sistema MOP. Lʼutilizzo di questʼultima attrezzatura non può essere 

promiscuo: il MOP dei bagni non solo non potrà essere usato per gli altri 

locali, ma dovrà essere sottoposto a una pulizia e successiva detersione più 

accurata degli altri;

3. macchina lavasciuga (dove prevista).

N.B.: i carrelli utilizzati per il trasporto di prodotti e/o attrezzature devono sempre essere puliti.
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umido/detersione superfici
Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente. 
Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 
Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S.

Girare spesso il telo.

Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso.

Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in 
soluzione detergente e sciacquarlo. 
Cambiare spesso la soluzione detergente.

Spolveratura con piumino a secco
Utilizzare il piumino a secco solo dove non è possibile fare una spolveratura 
ad umido, stando molto attenti a raccogliere la polvere e a non spargerla.

Dopo lʼuso lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. 
Cambiare spesso la soluzione detergente.



Detersione
È consigliato il sistema MOP perché:

● permette all'operatore di mantenere una posizione eretta;

● consente di evitare il contatto con l'acqua sporca;

● diminuisce la possibilità di allergie, rendendo superfluo il contatto delle 
mani con il detergente.

Si procede come segue:

● immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente. 
Iniziare dalla parte opposta della porta. Disporre a ventaglio le frange sul 
pavimento e arretrare con movimento ad S;

● lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare;

● ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente.

Risciacquo
Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole:

● secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;

● l'acqua deve essere abbondante;

● in ambienti ampi (palestre, corridoi, scale) è opportuno cambiare più 
frequentemente l'acqua.

Normalmente la corretta pulizia delle superfici determina condizioni di riduzione 
della presenza di microrganismi, comprese le spore batteriche. In virtù delle 
prescrizioni in materia Covid-19, il personale dovrà ricorrere allʼuso di particolari 
prodotti che hanno lo scopo di abbassare, sino a livelli di sicurezza, la 
concentrazione dei microrganismi patogeni e non patogeni.
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Scopatura ad umido
Se possibile, non utilizzare la scopa tradizionale perché la 
polvere viene sollevata e torna a depositarsi. Avvolgere la 
frangia dellʼaliante con l'apposita garza inumidita.

Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, 
eseguendo movimenti ad S.

Sostituire spesso la garza.

Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e 
asciugare sia le frange sia le garze. Ripetere l'immersione 
del MOP detergente.
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La disinfezione ambientale routinaria è consigliata solo per 
alcuni "punti critici" a rischio infettivo elevato: superfici dei 
sanitari, pavimenti attigui al wc e superfici critiche 
(maniglie delle porte dei bagni, corda/pulsante dello 
sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone) e 
comunque superfici di maggior contatto comune.

Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta 
lo si ritiene necessario (ad esempio in caso di 
imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale). 
Normalmente una semplice ma corretta detersione 
determina una riduzione marcata di tutti i tipi di 
microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per 
tutti gli ambienti e le superfici.

I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia sono: 
battericida-virucida, ipoclorito, etanolo e perossido di 
ossigeno.

Disinfettanti
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Prodotti
I prodotti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri per la sanificazione degli ambienti sono:

1. ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5%);  

2. etanolo (62% - 71%);

3. perossido di ossigeno (0,5%);

4. tecnologia a vapore saturo (180°).

Attrezzature/macchine per uffici
o abitazioni

1. atomizzatore elettrostatico (da non utilizzare su carta/cartone e documenti); 

2. generatore di ozono.

Attrezzature/macchine per magazzini, 
depositi, officine e grandi superfici
in genere

1.  atomizzatore elettrostatico;

2.  irroratore spallabile;

3. irroratore su gomma.
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La sanificazione degli ambienti con ozono avviene, se non eseguito altro trattamento, subito 
dopo il passaggio meccanico da parte dell o̓peratore delle superfici di maggior contatto 
comune con ipoclorito, etanolo, perossido di ossigeno.
Il tempo di azione varia in base al volume dellʼambiente e, in ogni caso, sino alla saturazione 
dello stesso. Prima di poter accedere alla zona sanificata aspettare almeno 45 minuti.

Tecnologia a vapore saturo
Raggiunge anche le aree più ostiche di ogni ambiente, è un metodo tra i più ecologici 

sul mercato e non lascia residui. Non danneggia le superfici e richiede lʼutilizzo di 

detergenti solo nel 20% dei casi rispetto al 100% del metodo tradizionale.

Irroratore spallabile/su gomma
Si utilizza principalmente con cloruro di sodio. Si irrora il prodotto in modo omogeneo su 
aree e/o attrezzature (se possibile) e nellʼambiente. Sciacquare subito dopo, rimuovendo 
eventuali residui.

Atomizzatore elettrostatico
Si utilizza principalmente con perossido di ossigeno. Si diffonde il 
prodotto in modo omogeneo su superfici, libere da carte, cartoni e 
documenti, e nellʼambiente. Una volta sedimentato il prodotto, 
rimuovere l'eventuale residuo con panno carta inumidito (sulla 
pavimentazione utilizzare MOP).
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I prodotti per la pulizia
e sanificazione possono essere nocivi 
Prima di procedere allʼuso dei prodotti, tra cui detergenti, disincrostanti 
e sanificanti, è necessario consultare la scheda tecnica del prodotto 
stesso . Copia di tale scheda è conservata presso ogni singolo Cliente.

In caso di dubbio consultare il proprio Responsabile.

I prodotti ad azione detergente e disinfettante devono essere impiegati 
sempre nel rispetto delle concentrazioni indicate dal produttore.

Da non dimenticare che un eccessivo uso di prodotti per le pulizie 
potrebbe avere conseguenze o ripercussioni negative sull e̓cosistema.

Ogni superficie va trattata con specifico prodotto.

Accorgimenti



Lavasciuga/spazzatrice
Una volta utilizzate mettere sotto carica le batterie fino a 

carica completata. Periodicamente scaricarle completamente 

e caricarle.

Dopo ogni singolo uso lavarle e ispezionare sempre lo stato 

delle parti in movimento.

Controllare sempre eventuali avvisi su display.

In caso di anomalie e/o guasti avvisare immediatamente il 

proprio responsabile. 

N.B.: NON DISPERDERE LA̓CQUA DI RACCOLTA 

NELLA̓MBIENTE.

Atomizzatore elettrostatico
Dopo lʼutilizzo mettere in carica le batterie, sciacquare il 

serbatoio e pulire gli ugelli con acqua e aceto. Tenerlo sempre 

pulito e ordinato.
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Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere 
regolarmente pulito ed igienizzato dopo lʼuso. Se tale 
operazione venisse meno, le spugne, i teli, gli stracci 
potrebbero divenire veicoli di infezioni.

Gli stracci, le spugne, i velli, ecc. dovranno essere asciugati in 
ambiente idoneo perché lʼumidità favorisce la crescita 
microbica. Non tenere quindi mai sui carrelli strumenti umidi 
come stracci, spugne ecc.

Tutti i contenitori (secchi) usati per le operazioni di pulizia, le 
scope delle latrine e le attrezzature per i servizi igienici 
devono essere lavati con acqua e detergente e 
successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di 
cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti.

Manutenzione attrezzature/macchine



Irroratore spallabile
Dopo lʼutilizzo sciacquare con acqua il serbatoio, la lancia e gli 
ugelli e mettere sotto carica le batterie. Tenerlo sempre pulito 
e ordinato.

Irroratore su gomma
Dopo lʼutilizzo sciacquare con acqua il serbatoio, la lancia e gli 
ugelli. Tenerlo sempre pulito e ordinato.

Generatore di ozono
Avere cura durante gli spostamenti di non fare prendere colpi 
alla macchina.
Controllare sempre le informazioni sul display per eventuali 
anomalie; nel caso fare immediatamente segnalazione al 
Responsabile.
Tenerla sempre pulita e ordinata.
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I locali dove sono conservati i prodotti e le attrezzature (sia il 
magazzino sia i singoli ripostigli) devono essere inaccessibili 
agli estranei al servizio e quindi sempre tenuti chiusi a chiave 
ove sia possibile. Le chiavi dʼaccesso devono essere custodite 
dal personale incaricato che eviterà, inoltre, di lasciare 
incustoditi i carrelli sui quali sono trasportati i prodotti e le 
attrezzature necessarie al proprio lavoro.

Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la 
fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori 
devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del 
prodotto e i rischi associati. Dopo l'uso, richiudere sempre 
accuratamente le confezioni del detergente e del 
disinfettante.

MAI DISPERDERE I PRODOTTI NELLA̓MBIENTE

Conservazione 
prodotti



BELL Sanify S.r.l.

bell-group.it/bell-sanify/

Via Lomellina n° 27/A 20090 
Buccinasco (MI)

Office +39 0236706800
Fax +39 0236706848
Mail info@bell-sanify.it
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Contattaci

https://bell-group.it/bell-sanify/
https://bell-group.it/bell-sanify/
mailto:info@bell-sanify.it

