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 | EDITORIALE |

Pulizia e igiene 
nella sanità oggi in Italia

Per molte ragioni, alcune delle quali sono 
approfondite in diversi articoli di questo 
Magazine, la situazione relativa alle pulizie 
e sanità in Italia è centrale e prioritaria nel 
nostro settore.
Si può azzardare un paragone con la 
ricerca di base e la ricerca applicata. 
Spesso, infatti, realtà di uso quotidiano 
e di facile impiego derivano da studi 
e osservazioni nati per uno scopo 
astratto, non pratico; così, analogamente, 
quanto viene applicato inizialmente nel 
settore della sanità - per esempio per 
rispondere a necessità di sicurezza - poi 

si trova riprodotto e generalizzato nella 
quotidianità in altri settori. Industrie 
alimentari e Ho.Re.Ca. in testa. 
E vediamo molti di questi ‘trasferimenti’ 
in più ambiti, là dove il confine tra il 
professionale e il domestico si assottiglia, 
grazie alla disponibilità di prodotti 
sempre più tecnologici, affidabili ed 
economicamente vantaggiosi.
Per ritornare al tema iniziale, abbiamo 
dato spazio alle opinioni delle aziende di 
diversi settori, sia per l’impiego del vapore 
in ambito ospedaliero - sanitario, sia per la 
disponibilità di prodotti studiati e messi a 
punto per uno specifico utilizzo.
Un altro aspetto che vogliamo segnalare 
è la particolare esigenza di formazione 
degli addetti all’igiene e alle pulizie. Per 
lavorare in un settore così sensibile sono 
necessarie competenze non superficiali: 
una cultura tecnica per il corretto utilizzo 
di macchine e prodotti, ma anche una 
effettiva conoscenza della realtà e delle 
esigenze dell’ambiente in cui si opera. 

CHIARA MERLINI

Cleaning and hygiene 
in healthcare today in Italy
For many reasons the situation regarding 
cleanliness and health in Italy is central and 
a priority in our sector. That’s why some 
of them are depend in more articles of this 
Magazine. A comparison can be made with 
basic research and applied research. Often, 
in fact, realities of daily use and easy to use 
derive from studies and observations born 
for an abstract, not practical purpose; so, 
similarly, what is initially applied in the 
health sector - for example to respond to the 
need for security - is then reproduced and 
generalized in everyday life in other sectors. 
Food industries and Ho.Re.Ca. ahead.
And we see many of these ‘transfers’ in 
more areas, where the boundary between 

the professional and the domestic one 
gets thinner, thanks to the availability of 
more and more technological, reliable and 
economically advantageous products.
To return to the initial theme, we have given 
space to the opinions of companies in various 
sectors, both for the use of steam in hospitals 
and healthcare, and for the availability of 
products designed and developed for a specific 
use. Another aspect that we want to point 
out is the particular need for training of 
hygiene and cleaning staff, starting also from 
work clothing. To work in such a sensitive 
sector, non-superficial skills are necessary: 
a technical culture for the correct use of 
machines and products, but also an effective 
knowledge of the reality and the needs of the 
environment in which it operates.

http://arcochimica.it/
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FITOSANITARI: 
MODIFICHE 
ALL’APPROVAZIONE 
DI DIVERSE SOSTANZE 
ATTIVE

• Sono stati pubblicati tre Rego-
lamenti di esecuzione (UE) che 

apportano modifiche al Regola-
mento 540/2011: con il Regola-
mento (UE) n. 2018/783, 2018/784 
e 2018/785 (G.U.C.E. del 30 Maggio 
2018), la commissione ha modifica-
to le condizioni di approvazione di 
Imidacloprid, Clothianidin, Tiame-
toxam. Tali Regolamenti compor-

teranno modifiche agli allegati del 
Regolamento (UE) n. 540/2011, 
che elenca le sostanze attive con-
siderate approvate a norma del 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 
relativo all’immissione sul mer-
cato dei prodotti fitosanitari. Per 
queste sostanza i regolamenti 
prevedono il loro utilizzo, sia per la 
concia dei semi sia come insettici-
da, solamente in serre permanenti, 
mantenendo la coltura ottenuta 
all’interno della serra permanen-
te durante tutto il suo ciclo di vita. 
Saranno obbligatori in tutti i loro 

elementi e direttamente applicabili 
in ciascuno degli Stati membri. Per 
ciascuno dei suddetti Regolamenti 
si prevede come entrata in vigore la 
data del 19 dicembre 2018.
Fonte: Normachem 

PHYTOSANITARY: 
CHANGES TO THE 
APPROVAL OF VARIOUS 
ACTIVE SUBSTANCES
Three Implementing Regulations 
(EU) have been published which 
make changes to Regulation 
540/2011: with Regulation (EU) no. 
2018/783, 2018/784 and 2018/785 
(G.U.C.E. of 30 May 2018), the com-
mission modified the approval con-

ditions of Imidacloprid, Clothiani-
din, Tiametoxam. These Regulations 
will involve changes to the annexes 
of Regulation (EU) no. 540/2011, 
which lists the active substances 
considered approved in accordance 
with Regulation (EC) no. 1107/2009 
concerning the placing of plant pro-
tection products on the market.
For these substances the regulations 
provide for their use, both for seed 

tanning and as an insecticide, only 
in permanent greenhouses, keeping 
the crop obtained within the perma-
nent greenhouse throughout its life 
cycle. They will be binding in their 
entirety and directly applicable in 
each of the Member States. For each 
of the aforementioned Regulations, 
the date of 19 December 2018 is ex-
pected to come into force.
Source: Normachem

 | NEWS |

ITALIA, SECONDO 
PAESE IN EUROPA PER 
NUMERO DI CASI DI 
MORBILLO 

• I dati relativi al 2017 diffusi 
sia dall’OMS, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, sia 
daLL’ECDC (European Centre for 
Disease Prevention and Control) 
rendono noto che i casi confermati 
sono stati 5006 e quattro i casi di 
morte e quarti se si misura il tasso 
di incidenza, con 83,7 casi per 
milione di abitanti. 
La Romania è al primo posto con 
5562 e 19 morti. E gli altri Paesi? 

In Germania i casi sono stati 
927, in Francia 520, nel Regno 
Unito 282 e in Spagna 152. I dati 
relativi a gennaio 2018 pubblicati 
dall’Istituto Superiore di Sanità: 
12 regioni hanno segnalato 164 
casi di morbillo (2 decessi), il 
40% ha sviluppato almeno una 
complicanza, mentre oltre la metà 
è stato ricoverato.
In tutta Europa però i casi di 
morbillo sono aumentati: sempre 
nel 2017 i casi sono stati quattro 
volte superiori rispetto all’anno 
precedente: 21 315 persone colpite 
e 35 morti, dopo il minimo storico 

di 5273 casi nel 2016. In generale, 
un paese su quattro è colpito da 
un’epidemia di morbillo (15 paesi 
su 53). Nel nostro paese parliamo 
di una differenza veramente 
importante: 862 casi nel 2016 
contro i 5006 del 2017.

ITALY IS THE SECOND 
COUNTRY IN EUROPE 
FOR NUMBER OF CASES 
OF MEASLES
The 2017 data released by the 
WHO, the World Health Organi-
zation, and the ECDC (European 
Center for Disease Prevention and 
Control) make it known that there 

were 5006 confirmed cases and 
four cases of death and quarters if 
measures the incidence rate, with 
83.7 cases per million inhabitants. 
Romania is at first place with 5562 
and 19 dead. And the other coun-
tries? In Germany there were 927 
cases, 520 in France, 282 in the 
United Kingdom and 152 in Spain. 

Data for January 2018 published 
by the Istituto Superiore di Sanità: 
12 regions reported 164 cases of 
measles (2 deaths), 40 % developed 
at least one complication, while 
more than half were hospitalized. 
In all of Europe, however, the cases 
of measles have increased: again 
in 2017.

PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO: 1 
MEDICINALE SU 
10 È SCADENTE O 
FALSIFICATO

• Una ricerca dell’OMS, 
l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, ha messo in luce 1 su 
10 prodotti medici circolanti nei 
paesi a basso e medio reddito sia 
al di sotto della media o falsificati. 
Ciò significa che le persone 
assumono medicinali che non 
trattano o prevengono le malattie. 

Dal 2013, l’OMS ha ricevuto 1500 
segnalazioni di casi di prodotti 
scadenti o contraffatti. Di questi, 
gli antimalarici e gli antibiotici 
sono i più comunemente riportati. 
La maggior parte delle relazioni 

(42%) proviene dalla regione 
africana dell’OMS, il 21% dalla 
regione dell’OMS delle Americhe 
e il 21% dalla regione europea 
dell’OMS.
L’OMS ha lanciato il suo 
sistema globale di sorveglianza 
e monitoraggio per medicinali 
scadenti e falsificati, vaccini e 
test diagnostici in-vitro nel luglio 
2013. Questo primo rapporto si 
basa sui dati raccolti durante i 
primi 4 anni di funzionamento 
fino al 30 giugno 2017. 

1 IN 10 MEDICAL PROD-
UCTS IN DEVELOPING 
COUNTRIES IS SUBSTAN-
DARD OR FALSIFIED
An estimated 1 in 10 medical 
products circulating in low- and 
middle-income countries is either 
substandard or falsified, according 
to new research from WHO. This 
means that people are taking med-
icines that fail to treat or prevent 

disease. Not only is this a waste of 
money for individuals and health 
systems that purchase these prod-
ucts, but substandard or falsified 
medical products can cause serious 
illness or even death. Since 2013, 
WHO has received 1500 reports of 
cases of substandard or falsified 
products. Of these, antimalarials and 
antibiotics are the most commonly 
reported. Most of the reports (42%) 

come from the WHO African Region, 
21% from the WHO Region of the 
Americas, and 21% from the WHO 
European Region. WHO launched its 
Global Surveillance and Monitoring 
System for substandard and falsified 
medicines, vaccines and in-vitro 
diagnostic tests in July 2013. This 
first report is based on data collected 
during the first 4 years of operation 
up to 30 June 2017.

IN GAZZETTA 
UFFICIALE I NUOVI 
CAM PER LE 
CALZATURE DA 
LAVORO

• Nell’ambito del Piano 
Nazionale d’Azione sul GPP il 

31 maggio 2018 sono stati 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
n.125 i Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) per le forniture 
di calzature da lavoro non DPI e 

DPI, articoli e accessori in pelle 
con DM 17 maggio 2018. I nuovi 
CAM nell’ambito della strategia 
nazionale sul GPP entreranno in 
vigore a 120 giorni dalla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ovvero dal 28 settembre 2018. Nella 
definizione dei criteri ambientali 
minimi sono stati considerati 
diversi aspetti, tra cui il richiamo 
al rispetto dei requisiti di legge e 
adozione di principi più cautelativi 

ove necessario; la valutazione degli 
impatti dell’intera filiera produttiva 
(dalle fasi di lavorazione delle 
materie prime, in particolare pelle 
e cuoio, sino all’assemblaggio 
finale dei prodotti); requisiti di 
qualità e sicurezza del prodotto 
e riduzione impatti ambientali e 
sociali; considerazione di aspetti 
etici e sociali in relazione alla realtà 
produttiva.
Fonte: Acquistiverdi

IN THE OFFICIAL GAZETTE 
THE NEW CAM FOR WORK 
SHOES
Within the National Plan of Action 
on GPP on 31 May 2018 the Mini-
mum Environmental Criteria (CAM) 
for the supply of non-PPE and PPE 
work footwear, leather articles and 
accessories with DM were published 
in the Official Gazette 17 May 2018. 
The new CAMs within the national 

strategy on GPP will come into force 
120 days from the date of publica-
tion in the Official Gazette, ie from 
28 September 2018. In the definition 
of the minimum environmental 
criteria several aspects were con-
sidered, including the reference to 
compliance with legal requirements 
and adoption of more precautionary 
principles where necessary; the eval-
uation of the impacts of the entire 

production chain (from the process-
ing phases of raw materials, in par-
ticular leather and leather, up to the 
final assembly of the products); prod-
uct quality and safety requirements 
and reduction of environmental 
and social impacts; consideration of 
ethical and social aspects in relation 
to the production reality.
Source: Acquistiverdi
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DISINFEZIONE 
IN SANITÀ: IL 
CONGRESSO SIMPIOS

• Afidamp ha sostenuto l’8° 
Congresso Nazionale 

di SIMPIOS (Società Italiana 
Multidisciplinare per la 
Prevenzione delle Infezioni nelle 
Organizzazioni Sanitarie) nel 
corso del quale tecnici specialisti 
del settore delle infezioni 
nosocomiali hanno illustrato 
le soluzioni per contrastare il 
rischio infettivo. L’argomento 
della disinfezione ambientale in 
situazioni di infezioni correlate 
all’assistenza (ICA) è all’ordine del 

giorno, infatti il fattore ambientale 
ha un ruolo importante nella 
genesi del rischio infettivo. 
Le superfici che frequentemente 
vengono a contatto con le mani 
degli operatori sanitari sono 
un possibile serbatoio di agenti 
infettivi e la loro contaminazione 
può rappresentare un rischio per 
la diffusione di microrganismi 
multi-resistenti (MDR). È 
stato dimostrato che il 5-30% 
delle superfici risulta ancora 
contaminato.

DISINFECTION IN 
HEALTHCARE: THE 
SIMPIOS CONGRESS
Afidamp has supported the 8th Na-
tional Congress of SIMPIOS (Italian 
Society Multidisciplinary for the 
Prevention of Infections in Health 
Organizations) during which techni-
cians specializing in the nosocomial 

infections sector have illustrated the 
solutions to counteract the infectious 
risk. The topic of environmental 
disinfection in situations of assis-
tance-related infections (ICA) is on 
the agenda, in fact the environmen-
tal factor plays an important role 
in the genesis of infectious risk. The 
surfaces that frequently come into 

contact with the hands of health 
workers are a possible reservoir of 
infectious agents and their con-
tamination may represent a risk 
for the spread of multi-resistant 
microorganisms (MDR). It has been 
shown that 5-30% of the surfaces are 
still contaminated.

VIRUS NIPAH, UNA 
ZOONOSI EMERGENTE

• L’infezione da virus Nipah 
(NiV) è una zoonosi  - malattia 

trasmessa all’uomo dagli animali - 
emergente che causa gravi malattie 
sia negli animali sia nell’uomo. 
L’ospite naturale del virus è 
un pipistrello della famiglia dei 
Pteropodidae, genere Pteropus. 
Il virus è stato riconosciuto per 
la prima volta in Malesia. È stato 
anche trovato in Bangladesh, 
nell’India orientale. e in numerosi 
paesi, tra cui Cambogia, Ghana, 

Indonesia, Madagascar, Filippine, 
e Thailandia. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) si 
occupa del fatto e sostiene i paesi 
colpiti e a rischio con una guida 
tecnica su come gestire i focolai del 
virus Nipah e su come prevenirne 
l’insorgenza.
l rischio di trasmissione a livello 
internazionale attraverso la frutta 
o i prodotti a base di frutta (come 
il succo di palma da dattero crudo) 
contaminato con urina o saliva 
dai pipistrelli infetti può essere 
prevenuto lavando accuratamente 

e sbucciandoli prima del consumo. 
I frutti con segni di morsi di 
pipistrello devono essere scartati.
Fonte: OMS

NIPAH VIRUS, AN 
EMERGING ZOONOSIS
Nipah virus (NiV) infection is 
an emerging zoonosis - an ani-
mal-borne disease - emerging that 
causes serious diseases in both 
animals and humans. The natural 
host of the virus is a bat of the Ptero-

podidae family, genus Pteropus. The 
World Health Organization (WHO) 
takes care of the fact and supports 
the countries affected and at risk 
with a technical guide on how to 
manage the Nipah virus outbreaks 
and how to prevent their onset. The 
risk of transmission at international 

level through fruit or fruit products 
(such as raw date palm juice) con-
taminated with urine or saliva from 
infected bats can be prevented by 
carefully washing and peeling them 
before consumption. The fruits with 
signs of bat bites should be discard-
ed.  Source: WHO

http://forumpulire.it/it/
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9 ITALIANI SU 10 
SOFFRONO DI STRESS

• Quasi 9 italiani su 10 soffrono 
di disturbi legati allo stress. È 

quanto emerge da una ricerca sulla 
relazione tra gli stili di vita e lo 

stress, promossa da Assosalute.   
Stanchezza, irritabilità, ansia, mal 
di testa, digestione lenta, bruciori 
di stomaco, insonnia, tensioni mu-
scolari. A volte herpes sulle labbra 
e addirittura cuore ‘impazzito’. E 
ancora: calano le difese immunita-
rie e ci si ammala con facilità. Sono 
solo alcuni dei tanti sintomi legati 
da un unico ‘filo rosso’: lo stress. 
Disturbi spesso lievi in grado, però, 
di condizionare in maniera negati-
va il nostro benessere psicofisico, 
peggiorando, di conseguenza, la 
qualità della vita di tutti i gior-

ni. Secondo l’indagine, i distur-
bi da stress sono molto diffusi: 
l’85% della popolazione intervistata 
ha sofferto negli ultimi sei mesi 
di almeno un disturbo, mentre 
il 45% dichiara di averne avuti tre 
o più. Le donne e i giovani sono i 
più colpiti dai disturbi da stress, sia 
per incidenza, sia per frequenza. Il 
mal di testa (46,2%) e la stanchez-
za (45,9%) risultano i disturbi più 
diffusi, seguono il mal di stomaco 
(26,9%), la tensione/dolore mu-
scolare (25,5%), l’insonnia (24,9%) e 
l’ansia/agitazione (23,4%).

ITALIANS OUT OF 10 
SUFFER FROM STRESS
Nearly 9 Italians out of 10 suffer 
from stress-related disorders. This is 
what emerges from a research on the 
relationship between lifestyles and 
stress, promoted by Assosalute.
Tiredness, irritability, anxiety, 
headache, slow digestion, heartburn, 
insomnia, muscle tension. 
Sometimes herpes on the lips and 
even ‘crazy’ heart. And again: the 

immune defenses fall down and 
you get sick easily. These are just 
some of many symptoms linked by a 
single ‘red thread’: stress. Often mild 
disorders can, however, negatively 
affect our mental and physical 
well-being, thus worsening the 
quality of everyday life. According 
to the survey, stress disorders are 
widespread: 85% of the interviewed 
population has suffered at least one 
disorder in the last six months, while 

45% say they have had three or more. 
Women and young people are the 
most affected by stress disorders, 
both in terms of incidence and 
frequency. Headache (46.2%) and 
fatigue (45.9%) are the most common 
disorders, followed by a stomach 
ache (26.9%), muscle tension / 
pain (25.5%), insomnia (24.9%)and 
anxiety / agitation (23.4%).

IL CONTROLLO DELLA 
SPESA SANITARIA AL 
MEPAIE 2018

• Il 18 e 19 Ottobre a Palazzo Cat-
taneo a Cremona si svolgerà il 

Congresso MePAIE, Mercato della 
Pubblica Amministrazione in Italia 
e in Europa. Nella spesa pubblica, 
che le Istituzioni chiedono forte-
mente di ridurre, la voce principale 
è rappresentata dal capitolo sani-
tario. La spesa sanitaria è soggetta 
a enormi tensioni: da una parte 
la richiesta di una popolazione 

esigente anche per l’età media e, 
dall’altra, la necessità di contene-
re i costi. In questa sfida, sono in 
campo i funzionari addetti all’ap-
provvigionamento, i controllori 
e le imprese. I temi che verranno 
trattati, tra gli altri, riguarderanno 
quale parte della spesa sanitaria 
è effettivamente aggredibile dal 
settore degli acquisti; quali sono gli 
strumenti a disposizione e come ci 
si deve muovere in una normativa 
estremamente ramificata; chi fa i 
controlli e qual è la loro efficacia; 

come cambia il risultato al cam-
biare dell’organizzazione della 
domanda e quali sono gli obblighi 
effettivi di centralizzazione. 

THE CONTROL OF HEALTH 
EXPENDITURE AT THE 
MEPAIE 2018
On October 18th and 19th at 
Palazzo Cattaneo in Cremona, 
the MePAIE Congress, the Public 

Administration Market in Italy and 
in Europe will take place. In public 
spending, which the institutions 
strongly ask to reduce, the main 
item is represented by the health 
chapter. Health care costs are subject 

to enormous tensions In this chal-
lenge, a sort of mission impossible, 
procurement officers, auditors and 
companies are in the field.

http://www.carind.it/it/


1312

CHIARA MERLINI

“Consumatori responsabi-
li, attenzione all’ambiente, 
vita sana...” ormai queste 
definizioni sono di uso 
comune, la differenza la fa 
però la sostanza: a parla-
re si fa presto, a studiare 
prodotti realmente soste-
nibili, attenti alla salute di 
chi li usa non è certamente 
un esercizio di improvvi-
sazione.

Sergio Antoniuzzi, pre-
sidente Icefor, questo lo 
sa bene, e da tempi non 
sospetti lo pratica. Con 
relativo sdegno e insoffe-
renza per chi usa il ‘green 
washing’ e gli ecologisti 
dell’ultima ora. Avendolo 
seguito per tanti anni, e 
conoscendo il suo in-
contestabile - e talvolta 
insostenibile - entusiasmo 
per le nuove sfide (nono-

stante talvolta si proclami 
‘stanco’ di un mondo così 
poco coerente e affidabile) 
non ci stupisce il nuovo 
percorso che sta mettendo 
in atto, con un partner che 
quanto a entusiasmo, idee 
chiare e capacità si trova 
sul suo stesso terreno. 
E questo terreno ha una 
platea molto vasta: noi, il 
pubblico, i consumatori. 
L’incontro tra l’esperienza 
nel cleaning professionale 
e la grande distribuzio-
ne è ancora questa volta 
all’insegna di rispetto 
della salute della persona e 
dell’ambiente. 
L’occasione è l’incontro 
di due personaggi 

carismatici, il ‘nostro’ 
Antoniuzzi e Mario 
Gasbarrino, AD e 
Presidente Unes 
Supermercati, che di sfide 
è ‘portatore avanzato’. 
Scopo: creare una 
nuova linea di prodotti 
ecosostenibili e con una 
reale attenzione per 
la salute - per questo 
ne parliamo in questo 
numero del Magazine 
dedicato alla Sanità in 
senso allargato - per 
il cura casa. Così, il 6 
giugno è stata presentata 
a Milano Green Oasis, 
la nuova linea  private 
label di prodotti 
ecosostenibili e consigliati 

da Legambiente - e non 
è poco! - firmati Unes, 
formulati partendo da 
materie prime vegetali, 
tra cui gli scarti della 
barbabietola da zucchero.

Green Oasis  
da vicino
Realizzata con tensioattivi 
completamente e velo-
cemente biodegradabili, 
ha ridotti contenuti di 
VOC (sostanze organiche 
volatili), i componenti 
nocivi che, evaporando, 
inquinano l’ambiente 
domestico. Per quanto 
riguarda l’ambiente anche 
tutti i flaconi dei prodot-
ti Green Oasis Casa 
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SOSTENIBILITÀ E SANITÀ SI 
DECLINANO NELLA VITA DI TUTTI 
I GIORNI ANCHE CON L’USO DI 
PRODOTTI STUDIATI PER ESSERE 
‘SICURI’

L’attenzione 
   alla salute 
nella scelta
 dei prodotti

“Responsible consumers, 
care for the environment, a 
healthy life …” these are now 
commonplace expressions. 
However, it is easy to talk, 
action is what counts. 
Finding products which are 
truly sustainable and user-
healthy is not something 
which can be improvised.
Sergio Antoniuzzi, 
chairman of Icefor, has 
been well aware of this for 
some time.  His new plan of 
action has a vast target - us, 
the public, the consumers. 
The meeting of professional 

cleaning experience and 
widescale distribution is 
again under examination 
with regard to health and 
the environment. The 
partnership with Mario 
Gasbarrino, Managing 
Director and Chairman of 
the Unes Supermarkets, 
who is at the forefront of 
meeting this challenge, has 
the objective of producing a 
new range of ecosustainable 
house cleaning products 
which are really healthy. On 
6 June at the Milan Green 
Oasis, the new private 

label line of ecosustainable 
products was presented. 
They are recommended 
by Legambiente, which is 
no small thing, and made 
by Unes using vegetal raw 
materials, among them the 
waste from sugar beets.
Respiratory diseases are 
closely linked to the presence 
of VOC and a reduction 
in this is advisable for 
improving the quality of 
health and therefore of life. 
As Salvatore Lo Cicero, 
Director of the Respiratory 
Diseases Department at 
Niguarda Hospital in 
Milan, has shown. He 
put together a picture of 
what happens when the 
breathing apparatus comes 
into contact with allergy 
provoking substances. 
Indoor pollution is 
underestimated and as we 
spend 90% of our time in 
confined spaces, we have to 
focus our attention on this 
and draw up some ‘good 
practice’ guidelines for 
behavior and consumption. 
Volatile organic compounds 
contribute to cleaning 
surfaces without leaving 
residue or streaks, but 
simply because they are 
volatile they are released 
into the air and contribute 
to indoor pollution in our 
homes, workplaces and 
public places in general.
The Icefor range seems 
designed to reduce indoor 
pollution. No substances 
which could be dangerous 
for the breathing apparatus 
(that is harmful or irritating 
when inhaled) are used, 
in particular alcohols and 
glycols which come from 
vegetal glycerine and are 
not covered by the norms 
like VOC.

CHOOSING PRODUCTS   
TO SAFEGUARD HEALTH
PRODUCTS MADE TO BE ‘SAFE’ ARE PART 
OF EVERYDAY SUSTAINABILITY AND 
HEALTH CARE

Silvia LonziMaria Grazia VecchiSalvatore Lo Cicero Sergio Antoniuzzi Mario Gasbarrino

https://www.youtube.com/watch?v=srlwNCeMezo&feature=youtu.be
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sono ottenuti da plastica 
riciclata senza, quindi, 
produrne di nuova. Le 
fragranze utilizzate sono 
delicate e contengono ri-
dottissime quantità di 
allergeni, per un profumo 
di pulito autentico e mai 
invasivo. Infine, tutta la 
gamma è completamente 
priva di coloranti (respon-
sabili dei famigerati VOC).
La linea Green Oasis Casa 
si compone di prodotti 
per la cura di stoviglie, 
elettrodomestici, superfi-
ci, bagno, bucato. Il nuovo 
brand - come lo defiisce 
Unes: “condivide i valori 
di trasparenza, autenticità, 
naturalità, innovazione, 
distintività, sostenibilità, 
completezza, onestà, co-
noscenza e gratificazione 
de il Viaggiator Goloso con 
l’obiettivo di riproporre la 
qualità e l’eccellenza del 
brand premium food di 
Unes, nel segmento mer-
ceologico del non food”.
Alla presentazione della 
nuova linea gli interventi 
sono stati molti e interes-
santi (trovate le relative 

allergizzanti. L’inquina-
mento indoor è sotto-
valutato e considerando 
che le persone passano il 
90% del loro tempo in 
ambienti confinati il tema 
deve essere attentamente 
preso in considerazione 
e devono essere messe a 
punto ‘buone pratiche’ di 
comportamento e consu-
mo. “Inquinamento indoor, 
asma e salute respiratoria” è 
il titolo del suo intervento.
Vediamolo un po’ più 
in dettaglio. Secondo il 
rapporto Global Burden of 
Asthma Report del GINA 
2014 nel gruppo dei paesi 
dell’Europa occidentale 
- che comprende tra gli 
altri Italia, Austria, Belgio, 
Francia, Lussemburgo, 
Olanda, Spagna, Portogal-
lo - si trovano 17,2 milioni 
di persone con l’asma. 
Negli ultimi 30 anni è 
stata prestata particolare 
attenzione alla riduzione 
dell’inquinamento outdo-
or, ma solo recentemente 
la comunità scientifica 
internazionale si è occu-
pata della contaminazione 

info su nostro sito, clic-
cando: goo.gl/s7mWu8)
Citiamo l’intervento di 
Mario Gasbarrino,  che 
ha delineato la filosofia 
di Unes e della politica di 
mercato. Che si fonda su 
una strategia d’impresa 
che tiene conto dell’im-
patto globale che il consu-
matore ha sull’ambiente e 
sulla consapevolezza che 
è un tema che riguarda 
ormai tutti. Oltre alla ne-
cessità che il consumatore 
sia informato sulle dimen-
sioni e l’impatto che ha 
sulla salute l’inquinamen-
to indoor. La sostenibilità 
non è solo una necessità, 
ma una scelta competitiva 
e Sergio Antoniuzzi, con 
la consueta convinzione 
e passione, ha spiegato 
come è nata la sua “voca-
zione ecologica” e come 
questa si sia sviluppata nel 
tempo e oggi abbia tro-
vato una nuova sfida nel 
progetto messo a punto 
con Unes. Al suo fian-
co, Maria Grazia Vecchi, 
responsabile R&D e Silvia 
Lonzi, Responsabile Qua-

dell’aria negli ambienti 
chiusi. Si definisce inqui-
namento indoor “la pre-
senza nell’aria di ambienti 
confinati di contaminanti 
fisici, chimici e biologici 
non presenti naturalmente 
nell’aria esterna di sistemi 
ecologici di elevata qualità” 
(Ministero dell’ambien-
te), e consideriamo che 
l’uomo trascorre la quasi 
totalità del proprio tem-
po (90%) indoor. Le fonti 
principali di contaminanti 
indoor sono: i materiali da 
costruzione; gli impianti di 
riscaldamento, condizio-
namento e cottura dei cibi; 
gli arredi, i rivestimenti 
(pitture murali, vernici, 
pavimenti ecc.); i prodotti 
per la manutenzione e la 
pulizia (detersivi, insettici-
di ecc.)

Le cause 
I fattori in grado di indurre 
riacutizzazioni asmatiche 
sono le infezioni delle vie 
respiratorie: virus (rinovi-
rus, virus respiratorio sin-
ciziale, metapneumovirus); 
germi atipici (Micoplasma 
pn., Clamidia pn.); allerge-
ni; inquinanti atmosferici 
interni (fumo, detergenti 
ecc. ) ed esterni (urbani, 
industriali ecc.); esercizio 
fisico; fattori meteoro-
logici; farmaci; alimenti; 
variazioni ormonali; stress 
psicofisico. 
Uno studio inglese portato 
avanti dal team della dot-
toressa Rebecca Elisabeth 
Ghosh dell’Imperial Col-
lege di Londra, condotto a 
metà del 2012 e pubblicato 
sulla rivista internazionale 
di medicina respiratoria 

lità Ambiente e Sicurezza 
dell’azienda di Magenta, 
hanno illustrato i partico-
lari tecnici legati alle ca-
ratteristiche chimiche dei 
prodotti e l’impegnativo 
percorso verso certificazio-
ni sempre più qualificanti 
e complete per garantire 
una produzione realmente 
consapevole della necessi-
tà di riduzione dell’impatto 
ambientale.

Parliamo di salute
Qui vogliamo sottolineare 
come le patologie respi-
ratorie siano strettamente 
legate alla presenza dei 
VOC e come sia auspica-
bile la riduzione della loro 
presenza per una miglio-
re qualità della salute e 
quindi della vita. Salva-
tore Lo Cicero, Direttore 
della Struttura Complessa 
Pneumologia dell’Ospe-
dale Niguarda di Milano, 
ha fatto un quadro - per-
cepito dalla platea come 
giustamente inquietante 
- di ciò che accade quando 
l’apparato respiratorio vie-
ne a contatto con sostanze 

‘Thorax’, ha preso in esa-
me più di 9 mila persone 
tra casalinghe, agricolto-
ri, meccanici, tipografi e 
parrucchieri (alcune delle 
categorie più rilevanti per-
ché più esposte a sostanze 
chimiche e detersivi) e ha 
dimostrato che più di 7 
mila dei soggetti hanno ri-
portato conseguenze sulla 
loro salute dovute all’uso 
costante di molte sostan-
ze chimiche impiegate 
comunemente durante il 
normale svolgimento delle 
loro attività. Le sostanze 
prese in esame hanno 
provocato forti irritazioni 
e, oggetto dello studio, la 
comparsa di asma negli 
individui adulti, anche in 
soggetti sani e senza alcun 
tipo di asma o bronchite 
asmatica durante l’infan-
zia. Le sostanze organiche 
volatili contribuiscono a 
una veloce pulizia delle 
superfici senza residui e 
aloni, ma proprio a causa 
della loro elevata volatilità 
si liberano nell’aria contri-
buendo all’inquinamento 
interno: le nostre case, i 
luoghi di lavoro e tutte le 
strutture comunitarie in 
generale. La linea di pro-
dotti Icefor appare ideata 
per ridurre l’inquinamen-
to indoor, escludendo 
l’utilizzo di sostanze 
riportanti una pericolosità 
che coinvolge l’apparato 
respiratorio (cioè nocivo o 
irritante per inalazione) e 
soprattutto alcoli e glicoli, 
sostituiti da derivati della 
glicerina vegetale, non 
considerati dalla normati-
va come VOC.

E ancora a proposito 
della produzione...
A conclusione, l’intervento 
di Maria Grazia Vecchi, 
responsabile Ricerca e svi-
luppo Icefor, che segnala 
come i prodotti utilizzino 
solo ingredienti di origine 
vegetale, non sottraggano 
fonti alimentari destinate 
all’uomo, né terreno alle 
produzioni alimentari, e 
i detergenti - testati su 
nichel, cromo, cobalto 
- confermino un conte-
nuto inferiore a 0,1 ppm, 
controllato in ogni lotto 
di produzione. Inoltre, 
è stato anche effettuato 
test ipoallergenico per i 
prodotti a contatto diretto 
della persona (linea bucato 
- piatti manuale) secondo 
il protocollo cosmetico, 
senza conservanti come 
parabeni e isotiazolinoni.
E Silvia Lonzi, e respon-
sabile Qualità, Ambiente 
e Sicurezza dell’azienda 
di Magenta nell’occasio-
ne ha posto l’attenzione 
sulla plastica utilizzata 
nel packaging, riciclata, 
come conferma il marchio 
‘Plastica Seconda Vita’, il 
primo marchio italiano 
ed europeo dedicato alla 
plastica riciclata. Insomma, 
si introducono importanti 
criteri come il concetto di 
‘qualità’ nelle plastiche da 
riciclo, di ‘rintracciablità’ 
dei materiali riciclati, e si 
fa riferimento alle percen-
tuali di riciclato riportate 
nel DM 203/2003 sul 
Green Public Procurement 
e a norma UNI EN ISO 
14021. E non è tutto: AISE 
Charter testimonia il ciclo 
di vita sostenibile...
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GIULIA SARTI

Che INTERCLEAN 
Amsterdam  abbia 
successo non è certo 
una novità, anche se 
quest’anno ci sono stati 
molti motivi di curiosità 
e interesse. Intanto, 
l’edizione 2018 è stata 

gestita direttamente da 
RAI, i padiglioni sono 
aumentati di numero ed 
è stato creato un percorso 
circolare che toccava tutte 
le hall.
Ma quello che interessa 
sono sempre i numeri: a 
partire dagli espositori, 
892, provenienti da 47 
paesi. A questo proposito 
la compagine italiana 
è sempre fortemente 
rappresentata, con circa 
149 presenze, numero 
che è stato superato 
solamente dalla Cina 
con 158. Germania, Paesi 
Bassi e Regno Unito 
hanno presenze rilevanti, 
rispettivamente 86, 76 e 
64 e gli espositori spagnoli 

erano 52; Turchia e 
Svizzera erano presenti 
circa alla pari (23 e 20). 
Interessante la presenza 
della Polonia, con 31 
espositori, segnale di 
un attivo mercato per il 
cleaning professionale.
I visitatori provenivano 
da 143 paesi, con 33.710 
presenze, in grande 
prevalenza dall’estero 
(il 77%), con alcuni 
interessanti nuovi arrivi 
dalla Giamaica, Seychelles, 
Swaziland, Mongolia e 
Bolivia.

Amsterdam 
Innovation Award 
Le innovazioni sono 
sempre state il motivo 
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UN VELOCE ZOOM SULL’ULTIMA 
EDIZIONE DELL’APPUNTAMENTO 
EUROPEO PIÙ IMPORTANTE 
PER IL CLEANING PROFESSIONALE

Qualche 
appunto su 
INTERCLEAN 
Amsterdam

It is no surprise that 
INTERCLEAN Amsterdam 
was a success and this year 
there were many things 
to stimulate curiosity and 
interest. 
There were 892 exhibitors 
from 47 countries. The 
Italian contingent is always 
strongly represented with 
about 150 exhibitors, a 

number second only to the 
event in China where there 
were 158. 
Germany, the Netherlands 
and the United Kingdom 
were there with 84, 76 and 
65 stands respectively. Spain 
had 52 and Turkey and 
Switzerland were nearly 
equal (23 and 20). 
Poland had 31 exhibitors, 
a clear sign of a very active 
professional cleaning 
market there. 
Visitors came from 143 
different countries and 
numbered 33,710. The 
majority (77%) were 
from abroad with some 
interesting new arrivals 
from Jamaica, the 
Seychelles, Swaziland, 
Mongolia and Bolivia.

Innovations are always 
the main attraction 
for visitors and in this 
edition the Amsterdam 
Innovation Award the 
LAB Innovation put the 
latest professional cleaning 
news in the spotlight. 
The Karcher KIRA 850 
robot won the Amsterdam 
Innovation Award 2018 for 
the Machines, accessories 
and components category. 
Winners in other categories 
were: SYR’s Powr-Mop Lite, 
Scot Young Research in 
the Equipment category, 
Vermop’s Vermop System 
One was first in category 
3, E-cleaning, and the 
Tork Paper Circle of Essity 
Hygiene and Health won 
in the Management and 

training solutions category. 
Tork Paper Circle also won 
the Visitor’s Choice award.
During the exhibition, 
the first International 
Healthcare Cleaning Forum 
was held. 300 health 
professionals from 46 
countries met here to explore 
and discuss the greatest 
challenges and solutions in 
healthcare cleaning today.
The new Manual edited 
by Afidamp, the Italian 
professional cleaning 
Association, was presented 
at INTERCLEAN entitled: 
“Operator-driven machines 
for professional cleaning”. It 
contains all the information 
for using these important 
work tools more efficiently 
and correctly.

SOME NOTES 
ABOUT 
INTERCLEAN
AMSTERDAM
A QUICK SUMMARY 
OF THE LAST 
EDITION OF THE 
MOST IMPORTANT 
EUROPEAN EVENT 
FOR PROFESSIONAL 
CLEANING
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principale per i visitatori 
che in questa edizione con 
l’Amsterdam Innovation 
Award, e l’InnovationLAB 
hanno messo sotto 
i riflettori le ultime 
innovazioni di pulizia 
professionale.
Il robot KIRA 
B50 di Kärcher ha 
vinto l’Amsterdam 
Innovation Award 
2018 per la Categoria 
Macchine, accessori e 
componenti, tra i vincitori 
di altre categorie 
figurano: Powr-Mop 
Lite di SYR, Scot Young 
Research per la categoria 
Attrezzature, mentre 
Vermop 
System One di Vermop è 
risultato primo 

Healthcare  
Cleaning Forum 
Tra gli eventi della 
manifestazione, si è 
tenuto anche il primo 
International Healthcare 
Cleaning Forum,  
che ha riunito 300 
professionisti del settore 
sanitario provenienti da 
46 paesi per esplorare e 
discutere sulle più grandi 
sfide e soluzioni nella 
pulizia sanitaria oggi. 
Il Forum ha illustrando 
le ultime innovazioni 
nel campo della pulizia 
sanitaria, attraverso 
dimostrazioni e seminari 
di esperti.

Cose di casa nostra
Nel corso di INTERCLE-

per la Categoria 3, 
E-cleaning, e Tork 
PaperCircle di Essity 
Hygiene & Health ha 
vinto per la Categoria 
Management, training 
solutions. Ancora Tork 
Paper Circle ha vinto 
il premio Visitor’s 
Choice. 

A proposito di Tork
Soddisfazione per la 
duplice vittoria di Tork 
PaperCircle di Essity 
Hygiene & Health, 
Tork PaperCircle è 
il primo servizio al 
mondo per il riciclaggio 
degli asciugamani in 
carta, infatti  utilizza  
gli asciugamani usati 
per trasformarli in 

AN è stato presentato 
il nuovo Manuale edito 
da Afidamp, l’associazio-
ne italiana del cleaning 
professionale: “Macchine 
semoventi per pulizia pro-
fessionale con conducente a 
bordo”, che tratta le infor-
mazioni necessarie per il 
migliore e corretto impie-
go di questi importanti 
strumenti di lavoro. Nel 
manuale vengono analiz-
zate le caratteristiche delle 
macchine uomo a bordo 
(lavasciugapavimenti e 
spazzatrici), il loro fun-
zionamento e la manu-
tenzione, con particolari 
riferimenti alla normativa 
vigente e alla sicurezza 
degli operatori. 
Giuseppe Del Duca, 

nuovi prodotti per 
l’igiene, completando così 
il ciclo e creando nuovi 
standard circolari per la 
gestione dei rifiuti.
E Riccardo Trionfera, 
direttore commerciale di 
Essity Italia ce ne parla.

 VIDEO

Il Premio Innovazione di 
Amsterdam ha effettuato 
una donazione di 12.000 
euro ad African 
Medical & Research 
Foundation Flying 
Doctors (AMREF) e al 
suo progetto a Kilindi, 
in Tanzania, che vuole 
fornire  acqua accessibile 
e servizi igienici per la 
comunità.
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https://www.youtube.com/watch?v=DyHz13cw69s
https://www.youtube.com/watch?v=0i9IAf8xSPc
https://www.youtube.com/watch?v=0i9IAf8xSPc
https://www.youtube.com/watch?v=ZczJqxKczjE
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coordinatore del Gruppo 
Macchine, ha illustrato il 
manuale, che vuole rap-
presentare la  parte teorica 
di un corso sulle macchine 
con operatore a bordo. 
Un significativo evento 
è stato rappresentato dal 
Premio “Imprese nella 
Storia” che Afidamp 
ha consegnato a  Gian 
Paolo Accadia, presidente 
di Adiatek.
Emozionato e orgoglioso, 
Gian Paolo Accadia ha 
tenuto a sottolineare 
come questo importante 
riconoscimento “sia un 
premio per quello che la 
mia famiglia ha fatto nel 
mondo del Cleaning in 
questi anni, di cui una 
parte trascorsa insieme 
ai signori Ruffo (29 anni 
non sono pochi!) e poi 
15 in Adiatek: 44 anni di 
impegno. E adesso ci sono 
anche le mie figlie, per 

cui speriamo di arrivare 
al 2014 e celebrare il 
cinquantesimo!”
Un premio che Accadia 
ha voluto dedicare a 
quella dozzina di uomini 
che negli anni 60 - 70 
hanno creato e sviluppato 
il Cleaning in Italia, 
“persone che ho avuto 
la fortuna di conoscere 
e che avevano caratteri 
diversi, competenze 
diverse, culture diverse. 
Però fondamentalmente 
tutti con quattro 
caratteristiche: la passione, 
la perseveranza, la 
dedizione, e un pizzico di 
ambizione!“.  VIDEO

Nella foto: Vttorio Riello, presidente 
AfidampFAB, Matilde, Gian Paolo e Camilla 
Accadia, Giampaolo Ruffo.

 CLICCA
PER VEDERE
COSA HANNO 

PRESENTATO
LE AZIENDE 

ITALIANE  

http://www.bettari.it/www_bettari/default.aspx?lingua=
https://www.youtube.com/watch?v=VkOe2Kk3H4Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZczJqxKczjE&list=PLjJ1zp3hFeBufgyq56r7lTws2QUydgTOo
https://www.youtube.com/watch?v=VkOe2Kk3H4Y
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 Perché 
pulire oggi 
 è come
40 anni
  fa?
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ALESSANDRO    
E MARCO FLORIO

Vi diciamo subito 
che 40 anni fa non 
eravamo neppure 

nati! Ma se veniamo ai 
giorni nostri e pensiamo 
alle pulizie, per noi che 
abbiamo 30 anni, la 
sensazione è quella che 
non sia cambiato nulla o 
quasi. Perché?
Ci è capitato tra le mani 

un libro - pubblicato 
nel 1978 e oggi non più 
disponibile all’acquisto 
- che affrontava il tema 
delle pulizie in ambito 
alberghiero. Sicuramente 
molti contenuti sono 
ampiamente superati, 
basti pensare che si 
fa riferimento a una 
nuova epoca: il ‘boom’ 
della meccanizzazione, 
e addirittura si ipotizza 
l’avvento dei robot pulitori 
(macchine automatiche 
per la pulizia). Oggi, per 
l’appunto, delle realtà 

acquisite. Ma dall’altra 
parte molti altri contenuti 
(i più) non solo sono 
ancora di attualità, ma 
appaiono del tutto ignorati 
e molto lontani dall’essere 
applicati. Tra questi, due 
in particolare ci fanno 
riflettere su quanta strada 
abbiamo da compiere 
come singoli e come intero 
settore:
- L’impreparazione tecnica 

di molti operatori (per 
fortuna non tutti), alla 
quale sicuramente oggi 
aggiungeremo anche 

quella commerciale e di 
comunicazione (ahinoi, 
questa volta molto più 
diffusa e grave).

- Il contributo 
sottovalutato di chi 
vende le macchine, le 
attrezzature e i prodotti 
per la pulizia. Il cui 
compito, va ripensato 
e rivalutato, anche alla 
luce dei mutati scenari di 
mercato.

Un cambiamento 
rivoluzionario
E nel frattempo è arriva-

PER ESSERE 
AL PASSO CON 
I TEMPI BISOGNA 
FARE ANCORA 
MOLTA STRADA

Some of us weren’t even 
born forty years ago! But 
if we think about cleaning 
nowadays, those of us who 
are 30 have the feeling 
that nothing or almost 
nothing has changed. 
We happened on a book 
published in 1978, which is 
now out of print, which is 
about cleaning in the hotel 

world. Certainly, a lot of 
the content is now well out 
of date, but on the other 
hand many other things 
(the majority) are not only 
current, but seem to be 
ignored and very far from 
what is actually done.
Matters of concern are the 
lack of technical training of 
some workers (luckily not 

all), to which we can surely 
add today lack of business 
and communications 
training, and the 
undervalued contribution 
of those who sell cleaning 
machinery, equipment 
and products. Their job 
should be re-evaluated 
and revised, because of 
the changing market 
conditions too.
Meanwhile, internet and 
digital have arrived. In 
the majority of sectors, 
internet has finished off 

the large companies and 
others have not taken their 
place. We need to think 
about opportunities for 
filling in the gaps, not only 
with technical training, 
but also cultural training 
for business preparation. 
For example, distributors, 
in view of the changing 
demands of the market, 
could move towards online 
sales and offer cleaning 
services in their business 
sector.

WHY IS CLEANING TODAY LIKE 
IT WAS 40 YEARS AGO?
THERE’S STILL A LONG WAY TO 
GO TO BE UP WITH THE TIMES
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to internet e il digitale, 
a scombinare tutto! La 
maggior parte dei settori 
ne è uscita pesantemente 
bastonata, come un rullo 
compressore internet ha 
appiattito quelle che erano 
grandi aziende, oggi pres-
sappoco scomparse, dalle 
cui ceneri ne sono nate al-
tre, talvolta divenute molto 
più grandi.
Il fatto che il nostro set-
tore non sia ancora stato 
trasformato dal digitale 

non ci deve far pensare 
a una sorta di immunità 
al cambiamento, ma ci 
deve invece fare riflettere 
sulle opportunità che forse 
siamo ancora in tempo 
a giocarci. Sicuramente 
colmando le lacune sulla 
preparazione tecnica ma 
anche di cultura oltre che 
imprenditoriali, come le 
competenze commerciali 
e di comunicazione. Ma 
anche ripensando al ruolo 
che ognuna delle nostre 

aziende ha nell’ingranag-
gio del pulito. Come ad 
esempio per chi si occupa 
di distribuzione, e viste 
le mutate richieste del 
mercato, svoltare verso la 
vendita online e l’integra-
zione dei servizi di pulizia 
nell’offerta commerciale 
(previ accordi con aziende 
specializzate).
Perché? Beh, Amazon (il 
più grande supermercato 
al mondo) sta già speri-
mentando nel settore (per 
ora solo negli Stati Uniti) 
e certamente non si fa 
scrupoli se noi restiamo a 
guardare! 
Se volete approfondire 
cercate ‘Amazon Home 
Services’ oppure potete 
cliccare e visitare questo 
link:www.amazon.
Abbiamo dimenticato 
qualcosa? Cos’altro è 
(o non è) cambiato in 
40 anni? Scriveteci e 
raccontateci la vostra 
esperienza, e magari 
provate anche a pensare 
come sarà pulire tra 40 
anni!

Alessandro e Marco 
Florio, fratelli e 
imprenditori del pulito, 
hanno creato iDROwash 
impresa di servizi e 
tecnologia innovativa. 
Si definiscono “Artigiani 
digitali del pulito”: 
scommettono su 
innovazione, sostenibilità 
e digitale per il settore del 
cleaning. 
Sono stati premiati in 
EXPO Milano dal Governo 
Italiano, inseriti tra le 
150 storie di eccellenza 

Italiana raccontate nel 
libro “Sei Un Genio!” 
di Giampaolo Colletti e 
gli ideatori di “Eroi del 
Pulito” la raccolta di 
esperienze di vita degli 
operatori del pulito.

Alessandro and Marco 
Florio, brothers and 
owners of a cleaning 
company, created 
iDROwash, a company 
for innovative technology 
and services. They describe 
themselves as “Digital 

cleaning craftsmen” 
and support innovation, 
sustainability and digital 
for the cleaning sector. 
They were given an award 
by the Italian government 
at the Milan EXPO and 
are included in the 150 
stories of Italian excellence 
in the collection “You’re 
a genius” in the book by 
Giampaolo Colletti and 
the creators of “Cleaning 
Heroes”, a collection of the 
life experiences of cleaning 
workers.

gli autori

www.iDROwash.it
info@iDROwash.it
www.eroidelpulito.it

http://www.centralcarta.it/
http://www.idrowash.it/
mailto:info@iDROwash.it
http://www.eroidelpulito.it/
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  La pulizia 
     e l’igiene 
 nella sanità

FURIO BERNARDINI

Nella galassia della sanità e 
in particolare nel mondo 
ospedaliero troviamo il 

microcosmo della vita. Qui convivono 
sotto lo stesso tetto scienze, tecniche, 
tecnologie, aspetti, forme e situazioni 
che sono tutte le tipologie della vita di 
noi essere viventi. 
Negli ospedali si nasce, si vive, si 
lavora, si passa a miglior vita. 
Non esistono abitazioni, fabbriche, 
uffici o altri luoghi dove l’uomo vive 
e dove svolge la sua attività in cui 
si trovino riunite e riprodotte tutte 
le attività della vita. E tutto questo 
avviene in un luogo dove soggiornano 
più o meno lungamente persone 
ammalate che devono essere assistite.
È evidente quindi che l’attenzione 
a come ci si deve muovere in questi 
luoghi deve essere maggiore che 
altrove e così dicasi per tutte attività 
che vi si svolgono.
Questa premessa evidenza pertanto 
che quando parliamo di pulizia e 
igiene in ambito ospedaliero parliamo 
di un’attività che deve essere svolta ai 
più alti livelli e deve impiegare uomini 
e risorse della migliore qualità. 
Sappiamo purtroppo che nella realtà 
spesso molte cose non rispettano 
queste condizioni e a noi oggi 
interessa riassumere i temi più 
aggiornati che trattano delle pulizie e 
dell’igiene in ambito ospedaliero. 

 | BIOPULIZIA |

Biocleaning is the first 
step in cleaning and in 
a medical environment 
combines cleaning with 
rinsing and disinfecting. 
It therefore requires the 
use of detergent and 
disinfectant or a single 
product, which in a single 
operation must reach a 
certain level of hygiene, 
guarantee comfort and a 
pleasing appearance and 
have an effective action 
(bactericide, fungicide, 
virucide) on surfaces.
Biocleaning in a 
medical context 
consists of avoiding 
any type of spreading 
of microorganisms in 
the environment; of 
protecting both patients 
and professionals 
who work in health 
structures; of satisfying 
patients’ needs for a 
pleasant environment; 
of providing an 
environment which is 
adapted to the cures 
offered and of reducing 
the risks of infection.
It is essential that 
everyone who goes to 
health institutions, 
whether as a patient or 
as a visitor, has a positive 
impression of the place. 
The fundamental point is 
that in health structures 
the most effective way 
of fighting nosocomial 
infections is hygiene. 
There is a permanent 
risk of undesirable 
microorganisms and 

biocleaning requires 
real skills. Every cleaner 
must be trained in 
the awareness of new 
developments in hygiene 
and hospital techniques 
and materials.
The objectives of cleaning 
are to guarantee the 
well-being of patients 
in a safe environment, 
improve the image of the 
institution, satisfy the 
appropriate regulations 
and norms and last, 
but not least, optimize 
operating costs.
To reach these objectives, 
a specific investigation 
of the needs is 
required to propose a 
satisfactory solution to 
guarantee the hygiene 
of surfaces and of the 
environments involved 
and services for patients 
like management of 
bedding, waste and meal 
distribution.
In short, all this means 
having an effective 
management system 
within the hospital 
structure using a precise 
definition of the ‘mission’ 
to be accomplished. 
Valid methods need 
to be applied for 
developing skills, 
selecting and managing 
the appropriate 
technical aids, follow-
up on actions, periodic 
evaluation of practices 
and confirmed 
satisfaction with results. 

LA BIOPULIZIA 
COMBINA LA PULIZIA 

CON RISCIACQUO E 
DISINFEZIONE E MIRA A 
RIDURRE O ELIMINARE I 
MICRORGANISMI SULLE 

SUPERFICI

CLEANING AND HYGIENE 
IN THE HEALTH SERVICE
BIOCLEANING COMBINES CLEANING 
WITH RINSING AND DISINFECTING 
AND AIMS TO REDUCE OR ELIMINATE 
MICROORGANISMS FROM SURFACES
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Le chiavi della 
biopulizia e della 
disinfezione
In ambito ospedaliero ci 
sono almeno tre esigenze 
da assicurare: 
• garantire la pulizia e 

l’igiene dei locali
• contribuire alla 

diminuzione del rischio 
di malattie nosocomiali

• migliorare il comfort 
della vita dei pazienti e 
del personale 

Per garantire questi 
obiettivi minimali, 
attualmente disponiamo, 
e si stanno sviluppando, 
nuove pratiche e 
innovazioni tecnologiche 
che vanno dalle biopulizie 
alla formazione di squadre 
di addetti specializzati e 
appositamente formati 
per svolgere le pratiche 
necessarie.
Tenendo presente che 
il controllo del rischio 
infettivo rimane la priorità 
assoluta ne consegue 
che le biopulizie e la 

disinfezione sono dei 
prerequisiti per accingersi 
a lavorare in questo 
settore.
Per quanto concerne 
le pulizie, in questo 
ambito non basta il pulito 
ma serve l’ultrapulito 
in quanto senza una 
perfetta pulizia spesso si 
vanificano la successive 
indispensabili operazioni 
di disinfezione, come 
anche Dale Grinstead (‘Uno 
sguardo approfondito sulla 
resistenza’) sostiene in 
un articolo che trovate in 
questo stesso numero.

L’ultrapulito
La definizione si riferisce 
a tutti i processi, ma anche 
ai cosiddetti ambienti 
puliti, ultra-puliti o sterili.
Conosciuto anche come 
‘industria delle camere 
bianche’, l’attività di 
ultra-pulizia consiste 
nel controllare il più 
possibile i rischi di 
contaminazione in un 

luogo o sulle superfici. 
Questa attività riguarda 
prodotti, persone e 
ambienti di diversi settori: 
industria, ospedali, agro-
alimentare, biotecnologia, 
elettronica... e questo a 
causa dei molteplici vincoli 
a cui sono sottoposti: 
qualità, affidabilità, 
sicurezza, protezione 
del consumatore, 
dell’ambiente e delle 
persone. 

Biopulizie, la 
decontaminazione 
delle aree a rischio
La biopulizia è un 
processo high-tech che 
elimina virtualmente 
i microrganismi su 
diversi tipi di superfici. 
Questa tecnica viene 
principalmente attuata 
nelle cosiddette aree ‘a 
rischio’, ovvero i luoghi 
in cui individui e prodotti 
sono maggiormente 
esposti a microrganismi, 
batteri, virus...
Le modalità operative 
possono riassumersi 
in Biopulizia separata e 
Biopulizia combinata: La 
prima utilizza due diversi 
prodotti - detergenti e 
disinfettanti - avviene in 
fasi successive e separa 
nettamente le diverse 
operazioni di pulizia 
individuando gli ambiti 
molto importanti o gli 
ambienti che presentano 
un rischio significativo 
di bio-contaminazione. 
La Biopulizia combinata 
prevede la pulizia delle 
zone a rischio mediante 
l’applicazione di un 
prodotto che combina 

Essecinque offre tutti gli articoli per la pulizia in cotone
e nelle altre fibre tessili, assieme alle attrezzature correlate.
Essecinque offers all the articles of cotton
and other textile fibers with the related equipment.

Passion for cleaning.

www.essecinque.net

http://www.essecinque.net/
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Dove si interviene
In ambito ospedaliero 
la pulizia viene 
codificata in relazione 
alla classificazione 
delle diverse aree in cui 
intervenire: uffici, sale 
d’aspetto, cucine, corsie, 
camere di degenza e 
via dicendo... Questa 
classificazione si basa 
sulla nozione di rischio, 
che consente di impostare 
un livello specifico di 
intervento per l’igiene di 
ogni stanza. 
Quando si pulisce uno 
spazio ospedaliero, si 
inizia con le aree meno 
rischiose prima di passare 
a quelle in cui il rischio è 
più alto.
 
La classificazione delle 
aree di rischio per la 
pulizia potrebbe essere 
la seguente:
• Zona 1 = basso rischio:

detergente e disinfettante. 
La biopulizia combinata 
viene impiegata in luoghi 
e su superfici che sono 
regolarmente pulite e che 
presentano meno rischi di 
contaminazione.

Standard e protocolli
L’attività di biopulizia è 
regolata da molti standard 
e protocolli diversi. Come 
norma generale, i siti 
devono essere ripuliti in 
un ordine specifico, con 
attrezzature appropriate e 
secondo un determinato 
programma di intervento. 
Inoltre, gli addetti al lavoro 
devono rispettare altri tre 
principi fondamentali:
-  Igiene delle mani  

sempre ottimale
-  Abbigliamento appropriato
-  Formazione  

professionale specifica

dei patogeni dalle persone 
con cui viene a contatto 
(operatori sanitari, addetti, 
visitatori... ).
La sopravvivenza 
di microrganismi 
nell’ambiente ha durata 
variabile in base a diversi 
fattori:
• natura del germe
• temperatura, umidità
• grado di sporco, in 

particolare il contenuto 
di sostanza organica 
(biofilm)

• presenza di fluidi 
biologici (sangue, 
proteine...)

Sorvegliare    
e prevenire
In ogni struttura sanitaria 
per raggiungere risultati 
efficaci occorre mettere 
in atto alcune pratiche: 
classificare i locali in base 
al rischio infettivo; definire 
una politica igienica per i 
locali (attrezzature, metodi, 
prodotti, frequenza di 
manutenzione); nominare 
un addetto all’igiene 
locale; privilegiare i metodi 
ergonomici che evitano 
qualsiasi ridistribuzione 

importante tener conto del 
rischio infettivo.
Un accorgimento 
importante è la rotazione 
dei sanitizzanti ovvero 
l’impiego alternato di 
prodotti diversi, per 
impedire ai microrganismi 
di sviluppare ‘resistenza’ ai 
principi attivi dei prodotti 
impiegati. Un’adeguata 
pulizia riduce il livello 
di contaminazione 
ambientale, e quindi la 
manutenzione dei locali 
rappresenta uno degli 
anelli nella catena di 
prevenzione delle infezioni 
associate all’assistenza e 
alle cure mediche.
In un ambiente 
ospedaliero possiamo 
raggruppare gli elementi 
in: superfici (mobili, 
attrezzature, pareti, 
pavimenti); rifiuti, 
biancheria; alimentazione; 
dispositivi medici; 
aria-acqua e valutare 
la contaminazione 
ambientale molto 
variabile qualitativamente 
e quantitativamente 
riferita a: servizi; pazienti: 
sani, colonizzati, infetti; 
assistenza fornita.

Contaminazione 
ambientale
La contaminazione am-
bientale viene acquista dai 
pazienti da microrgani-
smi provenienti da bacini 
ambientali, in particolare 
le superfici e può avere di-
verse cause, che vanno da 
un ambiente contaminato 
alla capacità di sopravvi-
venza dei microrganismi 
sulle superfici in assenza 
di manutenzione o nono-
stante la manutenzione 
e anche al trasferimento 

Aree di passaggio: ingresso, 
corridoi, scale ecc. 
Pulizia quotidiana di tipo 
domestico. Ogni giorno, 
questi luoghi ricevono una 
pulizia ‘classica’: svuotare i 
cestini, pulire il pavimento 
con acqua, poi con un 
detergente.
• Zona 2 = rischio medio:
Aree di attesa, 
consultazione e 
sterilizzazione, ufficio. 
Biopulizia necessaria: 
pulitore a vapore o uso 
alternato di detersivi 
tradizionali e detergenti/
disinfettanti.
• Zona 3 = alto rischio:
Area di interventi 
chirurgici, cucina e servizi 
igienici. 
Interventi quotidiani. 
Vapore e biopulizia seguita 
da disinfezione.
• Zona 4 = rischio  

molto alto:
Sala operatoria, 

dei microrganismi.
Nella classificazione dei 
locali in base al rischio 
infettivo, la manutenzione 
deve prendere in 
considerazione:
• la diversità dei locali
• le attività svolte
• il tipo di paziente
• il tipo di procedura 

medica che viene svolta
Per la manutenzione 
di un locale bisogna 
impiegare tecniche di 
depolverazione che 
consistono essenzialmente 
nella pulizia a umido 
delle superfici, che 

devono rimuovere lo 
sporco non aderente 
da una superficie senza 
risospenderlo nell’aria. I 
materiali impiegati sono 
panni, anche riutilizzabili, 
e quindi detergente-
disinfettante.
Per il lavaggio dei 
pavimenti si procede con 
la scopatura a umido, che 
consiste nel recupero 
di almeno il 90% dello 
sporco limitando la 
loro sospensione 
nell’atmosfera e quindi 

con il lavaggio manuale (il 
materiale per è costituito 
dalle scope a trapezio o a 
serbatoio munite di garze 
anche preimpregnate). 
Si può anche effettuare 
il lavaggio meccanico, che 
impiega monospazzole e 
lavasciuga.
Queste operazioni 
sono tese a ottenere: 
pulizia visiva e pulizia 
microbiologica con 
riduzione del numero di 
microrganismi sul terreno.
 
Prodotti essenziali
La scelta del prodotto 
dipende dall’obiettivo 
cercato
• Detergente
Tensioattivo con elevate 
capacità bagnanti ed 
emulsionanti e potere 
schiumogeno variabile. 
Elimina sporco e germi 
mediante azione meccanica. 
Non ha potere disinfettante. 
Deve essere risciacquato.
È di diverso tipo:
- Neutro: pH = 7 (lavaggio 

stoviglie, pavimenti 
protetti, superfici)

- Alcalino: pH> 7 (lavaggio 
di pavimenti non 
protetti, decapaggio, 
sgrassaggio, sgrassatura)

• Disincrostante 
 Elimina e previene la 
comparsa di incrostazioni 
sui materiali. Previene la 
moltiplicazione dei germi 
(Legionella, Pseudomonas...)
Acido: pH = 5 (corrosivo) 
(l’aceto di alcool non 
colorato diluito a metà 
in acqua è un eccellente 
prodotto decalcificante, 
economico).
• Disinfettante
Prodotto con attività 
microbicida (batteri, 
funghi, virus, spore). 

neonatologia, reparto 
ustioni, pazienti 
trapiantati, pazienti 
immunocompromessi, 
chemioterapia, oncologia...
Biopulizia pluriquotidiana. 
Alternanza dei prodotti 
detergenti e detergenti-
disinfettanti. 

Pulizia in una 
struttura sanitaria
In una struttura 
ospedaliera la pulizia 
è la prima immagine 
percepita dal pubblico 
(pazienti, addetti, visitatori) 
e la percezione positiva 
si converte, di fatto, in 
termini di comfort e 
sicurezza. 
La pulizia gioca un ruolo 
fondamentale sulle 
prestazioni lavorative 
(motivazioni, benessere, 
umore) ed è un requisito 
tanto più prioritario nella 
struttura sanitaria, dove è 

Sopravvivenza dei patogeni nell’ambiente

ENTEROCOCCUS 
FAECALIS

30 minuti sulla membrana 
dello stetoscopio, 5 giorni 
sul piano di lavoro

ENTEROCOCCUS 
FAECIUM RESISTENTE 
ALLA VANCOMICINA

1 settimana

CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE Più di un mese

VIRUS DEL 
RAFFREDDORE

Poche ore su pelle, 
carta, tessuto, 2 giorni 
in media su plastica, 
resine, legno, metallo

 | BIOPULIZIA |
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Test in condizioni definite 
(diluizione, temperatura, 
tempo di contatto, germi 
testati ecc.) 
• Detergente-

disinfettante 
Combina l’azione di 
entrambi. Agisce per azione 
combinata: meccanica e 
chimica. Semplifica l’attività 
e consente un guadagno di 
tempo.

Ordine di pulizia 
degli ambienti 
Per un’efficace pulizia è 
necessario iniziare sempre 
dall’ambiente più pulito 
verso quello più sporco 
e nell’ordine: 1. Soffitto; 

2. Pareti; 3. Superfici 
d’appoggio; 4. Strumenti e 
arredi; 5. Pavimenti. 

Risciacquo e 
asciugatura
Il risciacquo deve essere 
abbondante, infatti svolge 
un ruolo importante 
perché contribuisce 
all’efficacia della 
disinfezione e aumenta 
la longevità dei materiali, 
riducendo il rischio 
di corrosione. Anche 
l’asciugatura fa la sua 
parte: evita la crescita 
microbica che è favorita 
dall’ambiente umido; 
evitare la diluizione del 

disinfettante; si compie 
prima della disinfezione o 
della sterilizzazione; viene 
disinfettato/sterilizzato 
bene solo ciò che è 
asciutto.

La scelta dei prodotti
I sanitizzanti devono 
essere scelti in base alla 
tipologia e alle specifiche 
necessità dell’ambiente 
da pulire; devono essere 
‘convalidati’ ovvero testati 
in termini di efficacia in 
funzione dei materiali 
da pulire. La rotazione 
dei sanitizzanti ovvero 
l’impiego alternato di 
prodotti diversi serve per 
impedire ai microrganismi 
di sviluppare ‘resistenza’ ai 
principi attivi dei prodotti. 
I residui chimici dei 
detergenti devono 
essere monitorati e 
periodicamente rimossi 
con una pulizia specifica
La documentazione è 
una fase importante per 
procedere a controlli e 
verifiche e quindi avere 
la necessaria base per 
apportare eventuali 
modifiche e miglioramenti 
o individuare i punti 
critici. La procedure di 
pulizia devono essere 
scritte e condivise con 
il personale preposto, 
personale che deve fare 
aggiornamenti periodici; 
tutte le pulizie devono 
essere registrate dagli 
operatori che le eseguono. 
Il monitoraggio si svolge 
con due modalità: verifica 
visiva e monitoraggio 
microbiologico. La 
frequenza dei monitoraggi 
può essere settimanale 
oppure svolgersi durante 
le attività di pulizia.

Azioni preliminari
• Analizzare la situazione 
• Determinare la natura   

del lavoro 
• Dare un significato 

all’azione 
• Determinare i suoi  

metodi di realizzazione 
• Adattare la pratica   

al luogo o al rischio 
• Scelta della tecnica 
• Scelta dei prodotti 
• Frequenza/ritmo

Azioni operative
Per un intervento efficace 
in relazione alla sicurezza 
dei pazienti, del personale 
e degli addetti alle pulizie, 
rilevanti sono gli aspetti 
relativi alla comunicazione 
e alla collaborazione che 
devono contemplare:
• Protocolli, schede 

tecniche del prodotto 
• Preparazione dei  

materiali necessari
• Organizzazione   

nel tempo e nello spazio
• Azioni in conformità  

con i protocolli   
e schede tecniche

• Manutenzione  
delle attrezzature

• Trasmissione-
comunicazione

• Tracciabilità 

https://www.kaercher.com/int/
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   Uno
 sguardo 
approfondito 
   sulla 
 resistenza

 |  RESISTENZA DIVERSEY |

COME I DIVERSI TIPI DI 
RESISTENZA POSSONO INFLUIRE 
SULL’EFFICACIA 
DEI DISINFETTANTI

DALE GRINSTEAD*

La resistenza è la 
capacità di un 
microrganismo 

di essere insensibile 
nei confronti di 
un trattamento 
antimicrobico, che 
sarebbe invece efficace 
contro altri organismi. 
Esistono diversi tipi 
di resistenza, tra cui la 
resistenza intrinseca, la 
resistenza fenotipica e la 
resistenza genotipica.

Resistenza 
intrinseca
La resistenza intrinseca 
è la capacità di un 
organismo di non essere 
sensibile a una situazione 
antimicrobica proprio 
per la natura stessa 
del microrganismo. 
Ad esempio, alcuni 
microrganismi possono 
formare spore batteriche 
che consentono loro 
di sopravvivere in 

condizioni come 
estreme temperature e 
secchezza e l’esposizione 
a molti disinfettanti. 
In particolare, gli 
antimicrobici non 
ossidanti come i fenoli, 
l’alcool e il cloruro di 
ammonio quaternario 
(QAC) non sono in 
grado di penetrare 
in un rivestimento di 
spore. Inoltre, i biocidi 
ossidanti richiedono in 

genere livelli e tempi 
di esposizione molto 
maggiori per inattivare 
una spora rispetto a un 
normale microrganismo. 
Potrebbero, per esempio, 
essere necessarie 5.000 
parti per milione (ppm) 
e diversi minuti o più 
per inattivare una spora 
rispetto al cloro, il quale 
necessita solamente di 50 
ppm e 30 secondi.
Un’altra forma di 

There are several kinds of resistance, 
including intrinsic resistance, 
phenotypically acquired resistance 
and genetically acquired resistance. 
Intrinsic resistance is the ability of 
an organism to be insensitive to 
an antimicrobial condition due to 
the nature of the microorganism. 
For instance, some microorganisms 
can form bacterial spores that 
enable them to survive conditions 
like extreme temperatures and 
drying, as well as exposure to 
many disinfectants and sanitizers. 
In particular, non-oxidizing 
antimicrobials such as phenolics, 
alcohol, and quaternary ammonium 
chloride (QAC) are unable to 
penetrate a spore coat.
This can prevent many biocides, 
especially non-oxidizing biocides, 
from penetrating the cell wall. In 
general, the intrinsic resistance of 
microorganism to biocides is, from 
most resistant to least resistant: 
spores>mycobacteria>non-
enveloped viruses>gram 
negative bacteria>gram positive 
bacteria>enveloped viruses.
Phenotypically Acquired 
Resistance - The ability of 
microorganisms to become 
insensitive to an antimicrobial 
treatment as a result of how 
and where the organism grows 
is considered phenotypically 
acquired resistance. An example 

is biofilms, complex communities 
of microorganisms like bacteria, 
yeast, molds, protozoa, and viruses. 
Biofilms attach to surfaces and 
secrete a material that strengthens 
and protects the biofilm. Organisms 
in a biofilm are far more resistant to 
antimicrobial agents than organisms 
that are freely in suspension. 
Organisms that are on a soiled 
surface are also often very resistant 
to biocides. This is one reason why it 
is important to clean a surface before 
sanitizers are used. 
Acquired Genotypic Resistance 
- Genetically acquired resistance 
is insensitivity to a biocide that 
a microorganism gains either via 
a mutation or through a transfer 
of resistance genes from one 
organism to another. A mutation 
is a change in an organism’s DNA, 
and on rare occasions, can make a 
microorganism resistant to biocides. 
It is critical that all sanitizers 
and disinfectants are used at the 
recommended concentrations and 
in the recommended way. Pooling or 
standing solutions of antimicrobials 
that get diluted to below lethal levels 
increase the chance that a mutant 
resistant to that biocide can develop. 
The Impact of Resistance - Often 
the most serious form of resistance is 
phenotypically acquired resistance, 
or organisms growing in biofilms 
or those protected by soil. The most 
important step for controlling 
these kinds of organisms is good 
cleaning practices. Unfortunately, 
because most sanitizers and many 
disinfectants are poor cleaners and 
because the chemicals are often 
prevented from physically contacting 
microorganisms in biofilms or 
soil, such responses are ineffective. 
The correct response to this kind of 
resistance is to clean better.

*Il Dr. Grinstead, esperto 
di tecnologia per la 
sicurezza alimentare 
presso la divisione Diversey 
Care di Sealed Air, è 
un microbiologo per la 
sicurezza alimentare con 
oltre 20 anni di esperienza 
in ricerca e sviluppo. 

Dr. Grinstead, a senior food 
safety technology fellow 
with Sealed Air’s Diversey 
Care division, is a food 
safety microbiologist with 
more than 20 years of 
research and development 
experience. 

A CLOSER LOOK  
AT RESISTANCE
RESISTANCE IS 
THE ABILITY OF A 
MICROORGANISM 
TO EXHIBIT REDUCED 
SENSITIVITY TO AN 
ANTIMICROBIAL 
TREATMENT THAT WOULD 
BE EFFECTIVE AGAINST 
OTHER ORGANISMS. 
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protozoi e virus. I biofilm 
si attaccano alle superfici 
e secernono una sostanza 
che rafforza e protegge 
il biofilm; gli organismi 
in un biofilm sono 
molto più resistenti agli 
agenti antimicrobici 
rispetto a quelli che si 
trovano liberamente in 
sospensione. Questa 
maggiore resistenza 
si verifica perché le 
sostanze che combattono 
i microrganismi non 
possono raggiungerli 
fisicamente attraverso la 
sostanza secreta oppure 
vengono inattivati da essa.
Gli organismi che si 
trovano su una superficie 
sporca o anche in 
soluzione con un’alta 
quantità di sporco sono 
spesso molto resistenti ai 
biocidi. Come nel caso dei 
biofilm, ciò è dovuto al 
fatto che il biocida viene 
inattivato dallo sporco o 
non riesce fisicamente a 
raggiungere l’organismo.
A differenza della 
resistenza intrinseca, la 
resistenza fenotipica non 
è una caratteristica stabile 
dei microrganismi. Se gli 
organismi in un biofilm si 
trovano in sospensione in 
una soluzione, in modo 
da non essere più protetti 
dal materiale secreto, sono 
sensibili a un biocida come 
un organismo che non si 
trova nel biofilm. Oppure, 
se lo sporco viene rimosso, 
gli organismi diventano 
sensibili ai biocidi: questo 
è uno dei motivi per cui 
è importante pulire una 
superficie prima di utilizzare 
disinfettanti.

Resistenza 
genotipica
La resistenza acquisita 
geneticamente è 
l’insensibilità a un biocida 
che un microrganismo 
sviluppa tramite una 
mutazione o attraverso 
il trasferimento di geni 
resistenti da un organismo 
all’altro. Una mutazione è 
un cambiamento nel DNA 
di un organismo e, in rare 
occasioni, può rendere un 
microrganismo resistente 
ai biocidi. L’esposizione 
agli agenti antimicrobici 
a livelli sub-letali può 
incoraggiare nel corso 
del tempo questo tipo di 
mutazione, pertanto è 
fondamentale utilizzare 
tutti i disinfettanti 
alle concentrazioni 
raccomandate e nella 
modalità consigliata. 
È anche importante 
che i biocidi siano 
completamente asciutti: 
una soluzione di agenti 
antimicrobici che sia 
stagnante, diluita a livelli 
inferiori a quelli letali, 
aumenta la possibilità che 
si sviluppi un mutante che 
resiste a quel biocida.
Gli organismi possono 
anche acquisire una 
resistenza genetica a un 
biocida acquisendo da 
un altro microrganismo 
un gene resistente. 
Esistono diverse modalità 
di trasferimento, ma il 
risultato finale è che un 
organismo che prima era 
sensibile a un biocida 
improvvisamente può 
diventare resistente al 
biocida o persino a diversi 
agenti antimicrobici. 

Spesso questo tipo 
di resistenza non 
è stabile. Un gene 
mutato o resistente può 
offrire un vantaggio di 
sopravvivenza solo finché 
è presente il biocida. Ad 
esempio, una mutazione 
in un sito di legame che 
rende meno probabile che 
un QAC possa legarsi a un 
microrganismo può anche 
interferire con il legame 
dei nutrienti importanti 
per la sopravvivenza 
della cellula. Quindi, 
mentre il QAC è presente, 
la mutazione agisce 
come vantaggio di 
sopravvivenza ma, una 
volta rimosso il QAC, il 
mutante rimane incapace 
di assorbire facilmente i 
nutrienti e, una volta che 
il biocida è scomparso, 
può scomparire da una 
popolazione.

L’impatto della 
resistenza
Molte persone si 
preoccupano della 
resistenza acquisita 
geneticamente ai 
disinfettanti, tuttavia 
questa è una delle forme 
meno rilevanti. Questa 
confusione probabilmente 
è creata dalla legittima 
preoccupazione dovuta 
alla resistenza genetica 
agli antibiotici, ma gli 
antibiotici e i biocidi 
utilizzati nei disinfettanti 
sono composti diversi 
utilizzati in modi 
diversi. Gli antibiotici 
hanno spesso un unico 
sito di legame su un 
microrganismo bersaglio 
e un unico sito in cui 

sono attivi. Vengono 
anche utilizzati a livelli 
molto vicini al livello 
più basso possibile di 
efficacia dell’agente 
antimicrobico, denominato 
concentrazione minima 
inibitoria (MIC). Ciò 
significa che una 
mutazione in un singolo 
sito di legame o sito attivo 
in un microrganismo può 
rendere tale organismo 
quasi immune a un 
antibiotico, in particolare 
se l’antibiotico viene 
utilizzato a livelli 
vicini alla sua MIC.

resistenza intrinseca si 
può notare nei micobatteri, 
che presentano una 
parete cellulare molto 
idrofoba, che contiene 
molta cera naturale. Ciò 
può impedire a molti 
biocidi, in particolare ai 
biocidi non ossidanti, di 
penetrare nella parete 
cellulare. Questa barriera 
può essere superata ma 
con un livello più elevato 
di prodotto biocida, 
tempi di esposizione più 
lunghi o l’utilizzo di altri 
ingredienti. La resistenza 
intrinseca è generalmente 
una caratteristica molto 
stabile ed è strettamente 
legata alla struttura di base 
di vari microrganismi. 
Possiamo dire che, in 
generale, la resistenza 
intrinseca di un 

microrganismo ai biocidi 
ha questa sequenza (a 
partire dal più resistente al 
meno resistente): 
spore > micobatteri > virus 
senza involucro > batteri 
gram-negativi > batteri 
gram-positivi > virus con 
involucro.

Resistenza 
fenotipica
La capacità dei 
microrganismi di 
diventare insensibili a un 
trattamento antimicrobico 
in conseguenza al modo 
e al luogo in cui cresce 
l’organismo è considerata 
una resistenza acquisita 
fenotipicamente. Un 
esempio sono i biofilm, 
comunità complesse 
di microrganismi come 
batteri, lieviti, muffe, 
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le debite precauzioni nella 
scelta di disinfettanti. 
Poiché questa caratteristica 
è stabile e inerente alla 
natura dei microrganismi 
bersaglio, l’efficacia di 
un antimicrobico può 
essere testata contro il 
microrganismo e l’etichetta 
dell’antimicrobico dovrà 
indicare i microrganismi 
contro cui è efficace il 
trattamento.
Spesso la forma più 
grave di resistenza è 
quella fenotipica, quindi 
quella degli organismi 
che crescono nei biofilm 
o protetti dallo sporco. Il 
passo più importante per 
controllare questo tipo di 
organismi è una buona 
pulizia. Tuttavia, quando 
c’è un problema microbico, 
molte persone cambiano i 
disinfettanti supponendo 
che gli organismi 
abbiano acquisito una 
resistenza genetica o 
utilizzano i disinfettanti in 
concentrazioni superiori 
alle raccomandazioni. 
Sfortunatamente, poiché 
la maggior parte dei 
disinfettanti non sono 
detergenti e poiché alle 
sostanze chimiche viene 
spesso impedito il contatto 
fisico con i microorganismi 
nei biofilm o nello sporco, 
tali pratiche risultano 
inefficaci. La risposta 
corretta a questo tipo 
di resistenza è quella di 
pulire meglio.

Tuttavia, i biocidi possono 
uccidere i microrganismi 
in diversi modi. In alcuni 
casi ci possono esistere 
centinaia o addirittura 
migliaia di siti o luoghi 
di legame in una cellula 
batterica in cui il biocida 
è attivo. Anche se una 
cellula muta in modo 
tale che un sito sulla sua 
superficie non si leghi più 
a un biocida, ciò potrebbe 
avere un effetto molto 
limitato sull’efficacia 
del biocida. Un altro 
fattore da considerare 
sono i livelli di utilizzo. 
Un disinfettante viene 
spesso usato a un livello 

di MIC molto più alto per 
quell’agente antimicrobico. 
Ad esempio, la MIC per un 
QAC tipico contro molti 
organismi è 0,5-2 ppm. Un 
organismo che acquisisce 
resistenza a un QAC può 
essere in grado di tollerare 
un QAC da 2 a 5 volte 
superiore per sopravvivere 
a 1-10 ppm. Tuttavia, in 
molte applicazioni il QAC 
viene utilizzato a 200-800 
ppm, quindi questo livello 
di resistenza ha davvero 
poco o nessun effetto.
Anche la resistenza 
intrinseca non è una 
resistenza particolarmente 
rilevante se si prendono 

https://www.tork.it/
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GIULIA SARTI

Le ICA, infezioni 
correlate 
all’assistenza, 

rappresentano un 
punto cruciale sia per 
dimensioni sia per 
diffusione. E proprio per 
evitare che il problema 
si aggravi - date le sue 
preoccupanti dimensioni 
- la prevenzione deve 
essere il punto di partenza, 
come sottolinea anche la 
legge Gelli Bianco n. 24/ 8 
marzo 2017 “Disposizioni 
in materia di sicurezza 
delle cure e della persona 
assistita, nonché in 
materia di responsabilità 

professionale degli 
esercenti le professioni 
sanitarie”, che all’articolo 
1 cita:
1.La sicurezza delle cure è 

parte costitutiva del diritto 
alla salute ed è perseguita 
nell’interesse dell’individuo 
e della collettività. 

2.La sicurezza delle cure si 
realizza anche mediante 
l’insieme di tutte le 
attività finalizzate 
alla prevenzione e alla 
gestione del rischio 
connesso all’erogazione 
di prestazioni sanitarie 
e l’utilizzo appropriato 
delle risorse strutturali, 
tecnologiche e 
organizzative. 

3.Alle attività di prevenzione 
del rischio messe in 
atto dalle strutture 
sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private, è 
tenuto a concorrere tutto 
il personale, compresi i 
liberi professionisti che 
vi operano in regime di 
convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale. 

Gli obiettivi 
Lo scopo di un adeguato 
sistema di controllo è 
mettere a punto sistemi 
e procedure efficaci nel 
gestire la sicurezza delle 
cure, prevenire il rischio 
infettivo, identificare aree 
prioritarie e indicatori di 

processo e di esito per 
il controllo dell’igiene 
dell’ambiente ospedaliero. 
Non è certamente un 
problema da poco. 
Per offrire un esempio 
di come una parte di 
questo processo sia stato 
gestito in un’Azienda 
Ospedaliera piuttosto 
complessa, durante il 
Convegno “Pulizia e 
sanificazione socio-
sanitaria” organizzato da 
iKN Italy che si è tenuto 
a Milano nei mesi scorsi, 
Ilaria Bernardini, Dirigente 
Medico AOU di Perugia 
e Patrizia Ciotti, Igiene 
Ospedaliera AOU di 
Perugia hanno presentato 

la relazione “Evoluzione 
dei controlli di 2° livello 
del servizio di pulizia 
appaltato”. Qui vogliamo 
renderne conto.

A proposito di ICA
L’OMS, Organizzazione 
Mondiale della Sanità, con 
il progetto “Global Patient 
Safety Challenge - Clean 
Care is Safer Care” (Sfida 
Mondiale per la Sicurezza 
del Paziente - Cure Pulite 
sono Cure più Sicure) 
ha fatto una campagna 
per ridurre le infezioni 
correlate all’assistenza 
principalmente attraverso 
la promozione della 
corretta igiene delle mani, 

Il controllo
  della 
sanificazione

| GESTIONE |

THE CONTROL 
OF SANITATION
HOW TOOLS AND 
PROCEDURES TO 
PREVENT THE RISK 
OF INFECTIONS 
EVOLVE
RELATED TO 
ASSISTANCE
ICA, care-associated 
infections, represent a 
crucial point both in terms 
of size and diffusion. And in 
this case prevention must 
be the starting point The 
objectives are identified 
in managing the safety 
of care, preventing the 
infectious risk, identifying 
priority areas and process 
and outcome indicators for 
hospital hygiene control.
This topic deals with the 
report “Evolution of the 
2nd level controls of the 
contracted cleaning service” 
presented at the Conference 
“Cleaning and sanitary-
social sanitation” organized 
by iKN Italy which was held 
in Milan in recent months.
Ilaria Bernardini, Medical 
Director AOU of Perugia 
and Patrizia Ciotti, AOU 
Hospital Hygiene of Perugia, 
have developed a study 
based on the experience 
of a Hospital Company, 
that of Perugia, to offer an 
interesting picture of how 
this issue was addressed . 
And here we want to give an 
account of it. An important 
step is the division of the 
areas according to the types 
of activities that take place 
in them and which require 
different levels of cleanliness 
and sanitation. If we 
consider that the operations 
involve an area of 145,000 
square meters and that 
presents a passage of 12,000 
people a day, we note that 
every single intervention 

must be coordinated and 
brought to optimal levels of 
effectiveness and efficiency.
We move from high-risk 
areas and BCM (with a low 
microbial load) gradually 
climbing towards areas that 
may have high traffic but 
certainly require different 
types of interventions.
The color code, all the more 
important as it clarifies 
intuition materials and 
products for the different 
areas according to the 
different cleaning and 
sanitization procedures, 
in the Perugia Perugia has 
established a color according 
to the type of Area for the 
trolleys. 
The central point for a 
control system is represented 
by the special specifications 
governing actuation, 
from which the various 
instruments derive for 
an adequate verification 
service that the planned and 
structured hygienic-sanitary 
conditions are fulfilled.
The Handbook for the 
management of cleaning 
operations, and information 
tools such as Statistical 
Processing and Reports, 
in addition to the Control 
Forms, are also referred to 
the Specifications, while 
the control roles are always 
derived from here.
In the future, the perspective 
can be extended with the 
identification of risks 
divided into areas of 
hospitalization and type 
of patient, with the aim of 
comparing the degree of 
complexity of the patient 
with a specific risk area. 
In the direction of the 
centrality of the approach to 
risk management, to move 
from a static to a dynamic 
one.

COME EVOLVONO 
GLI STRUMENTI 
E LE PROCEDURE 
PER PREVENIRE 
IL RISCHIO DI 
INFEZIONI
CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA
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relativo alle infezioni vede 
una diminuzione della 
prevalenza di pazienti con 
infezione, che è passata 
dall’8,6% del 2015 al 7,5 nel 
2017.

Le dimensioni e i 
diversi livelli della 
sanificazione
Uno step importante 
quando si tratta 
di impostare una 
sanificazione è la 
suddivisone delle aree 
secondo i tipi di attività 
che in esse si svolgono 
e che richiedono diversi 
livelli di pulizia. Se 
consideriamo che, in 
questo specifico caso, le 
operazioni interessano 
una superficie di 145.000 
metri quadrati, che 
presenta un passaggio di 
12.000 persone al giorno 
si nota come ogni singolo 
intervento deve essere 
coordinato e portato a 
livelli ottimali di efficacia 
ed efficienza.
Si passa da Aree ad alto 
rischio e BCM (a bassa 
carica microbica) via via 
a scalare verso aree che 
presentano magari alto 
traffico ma certamente 
richiedono interventi 

di diverso tipo, meno 
specifico. Il codice colore, 
tanto più importante in 
quanto chiarisce d’intuito 
quali sono i materiali e 
i prodotti destinati alle 
diverse aree, differenziati 
secondo le diverse 
procedure di pulizia 
e sanificazione - e di 
conseguenza i carrelli 
vengono attrezzati in 
maniera differente - 
nell’AO Perugia viene 
gestito in modo che ogni 
carrello abbia un colore 
che identifica un tipo di 
Area. Così: Carrello con 
carenatura Rossa per le 
Aree rosse (Aree 1, ad alto 
rischio infettivo e BCM).
Giallo per le Aree 
gialle, Aree 1°, Aree 

la base apparentemente 
semplice (ma non banale) 
per impostare un percorso 
di igiene. Che poi si 
allarga agli altri aspetti che 
fanno parte dell’universo 
ospedaliero.
Il Controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza 
prevede: la sorveglianza 
degli alert organism 
(oltre 1000 isolamenti) e 
controlli microbiologici 
ambientali eseguiti dal 
Laboratorio Controllo 
Infezioni Ospedaliere 
(oltre 3.500 controlli). E 
per l’igiene di operatori, 
pazienti e visitatori sono 
anche stati distribuiti 
oltre 800 dispenser di gel 
idroalcolico. 
Le infezioni correlate 
all’assistenza hanno un 
quadro differenziato 
che riguarda le infezioni 
ai diversi distretti, 
respiratorio, escretore e 
così via. La raccolta dei 
dati di prevalenza dà 
l’immagine dell’evoluzione 
e dell’efficienza di un 
sistema gestionale in 
un’azienda ospedaliera 
e anche di cambiamenti 
che vanno interpretati; 
in particolare, per quanto 
riguarda Perugia, il quadro 

Azienda 
Ospedaliera di 
Perugia, il quadro 
generale

800 posti letto (50 
degenza breve)
52 strutture complesse 
e dipartimenti 
assistenziali integrati
2.636 dipendenti 
Ospedalieri
236 Universitari 
convenzionati 
(oltre 500 medici 
in formazione 
specialistica)

40.567 ricoveri (3.000 
di alta specialità; 
20.000 tra DRG e 
procedure chirurgiche)
oltre 60.000 accessi al 
pronto soccorso
7.401. prestazioni 
specialistiche
5.276.598 di 
Laboratorio analisi

SITI DI 
INFEZIONE ICA

PERUGIA 
2015 %

PERUGIA 
2017 %

INFEZIONI RESPIRATORIE 33.3 25.4

INFEZIONI TRATTO 
URINARIO 27 23.4

INFEZIONE DEL SANGUE 
(CONFERMATA DAL 
LABORATORIO)

19 26.7

INFEZIONI DEL SITO 
CHIRURGICO 11.1 6.7

ALTRE INFEZIONI 9.6 17.8

http://www.kiehl-group.com/it/pulizia_di_edifici/
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Il 3° livello considera 
la valutazione 
dell’andamento 
dell’appalto, con Audit 
bimestrale con ditta e 
valutatori, e si trova al 
vertice della piramide, 
facendo capo al Direttore 
Esecuzione Controllo 
(DEC).
In una apposita riunione 
Commissione, Ditta, 
Controllori 2° livello, 
valutano:
• l’andamento dei diversi 

indici e i report dei 
controlli

• le attestazioni di regolare 
esecuzione del servizio

• la chiusura di eventuali 
non conformità

Per tutte le criticità 
riscontrate sono definiti 
obiettivi di miglioramenti il 
cui raggiungimento viene 
verificato nella riunione 
successiva.
Qualora nel corso della 
riunione successiva 
risultasse che gli obiettivi 
non sono stati conseguiti, 
verranno applicate 
penalità secondo i criteri 
di proporzionalità sul 
canone contrattuale. La 
tabella fa comprendere 
più facilmente gli obiettivi 
e risultati: prendendo 
ad esempio il trend dei 
risultati ottenuto nel 
2017, la tabella specifica 
il numero dei controlli 
per periodo (bimestre), 
il numero dei controlli 
effettuati. Il livello di 
qualità del risultato (LQR) 
e il livello di qualità atteso 
e il numero delle non 
conformità. 
(Tab. 2)

l’identificazione dei ruoli 
di controllo. 
Il Controllo di 2° livello, 
argomento della relazione 
presentata da Bernardini 
e Ciotti, si inserisce nella 
struttura piramidale dei 
diversi livelli di controllo 
dell’appalto.
(fig. Piramide)

Il 1° livello coinvolge 80 
Coordinatori Per Area Di 
Pertinenza e si occupa 
della verifica (giornaliera) 
delle frequenze e delle 
prestazioni. Quindi un 
controllo che si basa sul 
risultato.
Il 2° livello vede la 
responsabilità dei 7 
appartenenti al Gruppo 
Valutatori. Fa riferimento 

Quali supporti per un 
sistema di controllo
Il punto centrale per 
il sistema di verifica 
è rappresentato dal 
Capitolato speciale 
disciplinare attuativo, dal 
quale derivano i diversi 
strumenti che sono 
necessari per verificare 
che le condizioni igienico-
sanitarie previste e 
strutturate vengano 
rispettate.
Fanno quindi riferimento 
al Capitolato il Manuale per 
la gestione delle operazioni 
di pulizia, e strumenti 
informativi come le 
Elaborazioni statistiche e 
i report, oltre alle Schede 
di controllo, mentre 
sempre da qui deriva 

sanitarie di supporto 
alle Aree ad alto rischio 
infettivo e BCM.
Colore di servizio Blu 
per le Aree blu, che 
comprendono tutti i 
locali delle Aree 2 (Aree 
Sanitarie), mentre il 
colore Verde del carrello 
caratterizza il lavoro 
nelle Aree 3 (Percorsi e 
Aree a elevata intensità 
di traffico), Aree 4 (Aree 
Extra Sanitarie), Aree 5 
(Aree di Servizio), chiamate 
Aree verdi, Aree rosa, Aree 
celesti. Infine, nelle
Aree marroni sono 
comprese le Aree 6 (Aree 
esterne) e quindi il carrello 
sarà attrezzato per una 
idonea pulizia. (Tab. 1)

La raccolta dei dati, 
differenziati e precisi, è 
certamente impegnativa 
ma rappresenta uno 
strumento indispensabile 
per individuare criticità, 
evidenziare progressi 
ed effettuare in maniera 
efficace i compiti di 
sorveglianza e controllo.
In futuro la prospettiva 
si può ulteriormente 
ampliare e affinare, 
per esempio passando 
dall’identificazione dei 
rischi secondo le diverse 
aree al rischio legato 
all’assistito, identificando 
i rischi ripartiti per aree di 
degenza e per tipologia 
di assistito, con l’intento 
di comparare a una 
determinata area di rischio 
il grado di complessità 
dell’assistito. 
L’evoluzione della gestione 
del rischio, superata la 
visione statica, va nella 
direzione di una visione 
sempre più dinamica, per 
mettere a punto nuovi e 
più precisi strumenti di 
misurazione e controllo.

al Manuale di Controllo 
che specifica le modalità 
di controllo per ciascun 
elemento, definisce il 
piano di campionamento 
e definisce i criteri di 
accettabilità di area e di 
lotto, con un controllo 
sia di risultato sia di 
processo. Utilizza schede 
di rilevazione specifiche 
e strutturate, strumenti 
per l’oggettivazione 
dei risultati. I controlli 
vengono effettuati con 
cadenza bimestrale (200 
controlli con un accesso 
settimanale copertura 
totale annuale. Il livello di 
accettabilità prevede 29 
non conformità su 200 
controlli (14.5% N.C. sul 
totale).

1°

DIREZIONE STRATEGICA

DIREZIONE 
ESECUZIONECONTROLLO

DIREZIONE MEDICA 
OSPEDALIERA

SITRO*

7

80

3° LIVELLO:
valutazione andamento appalto

(Audit bimestrale
con ditta e valutatori)

2° LIVELLO
controllo di risultato,

controllo di processo 
(settimanale su campione

di 25 controlli)

1° LIVELLO
verifica frequenze e 

prestazioni
(giornaliera)

3°

2°

GRUPPO
VALUTATORI

TABELLA 2
TREND RISULTATI ANNO 2017 N.C.

TREND 
DI PERIODO N

° 
C

O
N

TR
O

LL
I

LQ
R

LQ
A

N
°

GENNAIO - FEBBRAIO 276 0,98 0,78 4

MARZO - APRILE 220 0,98 0,80 5

MAGGIO - GIUGNO 255 1,00 0,85 5

LUGLIO - AGOSTO 388 0,99 0,80 0

SETTEMBRE - OTTOBRE 213 1,00 0,80 3

NOVEMBRE - DICEMBRE 201 1,00 0,83 0

TOTALE 1553 17

LQR livello qualità risultato  
(espresso in valore medio)

LQA livello qualità atteso  
(espresso in valore medio)

N.C. non conformità
N°  controlli da contratto 200/bimestre
N° N.C. accettabili 29/200
 % N.C. accettabili 14.5

Le schede si attestano sopra la soglia 
stabilita dal disciplinare attuativo 
del servizio di pulizia, sanificazione 
e servizi integrati dell’AO Perugia 
(Manuale di riferimento per il 
controllo di risultato - documento 
MRC_rev01<-07/12/2015)

TABELLA 1
LE DIMENSIONI E I DIVERSI LIVELLI DELLA SANIFICAZIONE

MACROAREE DESCRIZIONE

A AREE SANITARIE 
AD ALTO RISCHIO 
INFETTIVO E BCM

SALE OPERATORIE, 
TERAPIE INTENSIVE, RIANIMAZIONI, 
SALE TRAPIANTI (TMO-EMATO)

B AREE SANITARIE 
DI SUPPORTO 
ALL’AREA ALTO 
RISCHIO

COMPARTI OPERATORI ESCLUSO 
SALE OPERATORIE, BLOCCO PARTO, 
SALA GESSI, AREE
STERILIZZAZIONE ECC.

C AREE SANITARIE AREA DEGENZA, SERVIZI DIAGNOSI 
E CURA E AREE TRANSITO 
AD ESSE RELATIVE

D PERCORSI A 
ELEVATA DENSITÀ 
DI TRAFFICO

CORRIDOI DI COLLEGAMENTO, 
INGRESSI, AREE TRANSITO ECC.

E AREE 
EXTRASANITARIE

UFFICI, SEGRETERIE, 
STUDI MEDICI ECC.

F AREE DI SERVIZIO MAGAZZINI GENERALI, 
SERVIZI RELIGIOSI, ARCHIVI, 
IMPIANTI TECNOLOGICI ECC.

G AREE ESTERNE TERRAZZI, RAMPE DI ACCESSO, 
ACCESSO INGRESSI ECC.

CPSE
S.C.

CPSE
S.C.

CPSE
S.C.

CPSE
S.C.
80

* Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico



474
6

VITTORIA ORSENIGO

Tema di attualità, 
quello della pulizia 
e disinfezione 

negli ambienti sanitari. 
Tanto più quando si 
osservano i dati sulle 
infezioni nosocomiali, 
sulla resistenza agli 
antibiotici e in generale 
sulla necessità di una 
pulizia ottimale, che 
non sia tale solo perché 
soddisfa l’occhio, o venga 
percepita grazie anche a 
gradevoli profumazioni, 
ma sia reale, misurabile, 
controllabile e migliorata 
se necessario.
La pulizia quindi come 
punto di partenza, come 
garanzia al malato che 
una situazione di scarsa 
igiene non si sovrappone 
e non crea condizioni di 
peggioramento della sua 
salute per una diffusione 
evitabile di microrganismi 
in sovrappiù. 
Riveste quindi grande 
importanza trovare 
uno standard di pulizia 

e disinfezione che 
porti risultati certi e 
quantificabili. In questa 
linea si inserisce “Verso 
un protocollo integrato”, 
l’intervento di Paolo 
Ballabene - DVM & 
Food Industry Specialist 
di ÈCOSÌ al convegno 
“Pulizia e sanificazione 
socio-sanitaria” 
organizzato da iKN 
Italy - che presentava i 
risultati di uno studio 
che aveva come obiettivi 
l’individuazione di un 
protocollo di pulizia e 
disinfezione certificato e 
fosse un approfondimento 
scientifico in campo 
sull’efficacia pulente e 
microbiologica.
Ci è sembrato molto 
interessante riportarlo qui 
proprio perché si tratta 
di un’analisi ‘sul campo’ 
che fornisce dati misurati, 
verificati e comparati. 
Un team di lavoro ha 
misurato e messo a 
confronto tre diversi 
protocolli operativi nella 
pulizia di una camera e 

THE 
MEASUREMENT 
OF THE 
CLEANING
MEASURE THE 
EFFECTIVENESS 
OF CLEANING 
ACTIVITIES IN 
THE HOSPITAL, TO 
REALLY IMPROVE 
THE SERVICE. WITH 
BENEFITS FOR THE 
PATIENT AND THE 
COMMUNITY

It is very important to find 
a standard of cleaning and 
disinfection that brings 
certain and quantifiable 
results. In this line is 
inserted “Towards an 
integrated protocol”, the 
speech by Paolo Ballabene 
- DVM & Food Industry 
Specialist of È COSÌ at 
the conference “Cleaning 
and sanitary and social 
sanitation” organized by 
iKN Italy - which presented 
the results a study that 
had as objectives, the 
identification of a certified 
cleaning and disinfection 
protocol was a scientific in-
depth analysis on cleaning 
and microbiological 
efficacy. The technology 
used made use of the 
professional i-mop XL 
battery-powered scrubber 
drier (distributed by Socaf) 
and the ÈCOSÌ products. 
The study was coordinated 
by a team of researchers 
from the Department of 
Environmental Sciences at 
the University of Udine.

The cleaning service was 
carried out in rooms of the 
same department of a single 
structure and was carried 

out by the same operators.
The verification of the 
effectiveness of the cleaning 
was done with swab 
samples on significant 
points of the floor, then the 
samples (300 total, 5 swabs 
per day for each protocol, 
performed both before 
and after cleaning) were 
analyzed in the laboratory 
and processed statistically . 
The surveys lasted 4 weeks.
Protocol 1 (Traditional 
method): manual washing 
of the floors, with pre-
impregnated cloths. To 
clean the chamber, a 
neutral detergent was used, 
for the baths a chloroactive 
product.
Protocol 2 (i-mop XL + 
LIME Ecolabel): mechanical 
washing of floors with 
i-mop XL washer-dryer 
in combination with the 
Ecolabel certified Lime 
detergent.
Protocol 3 (i-mop + 
DEORNET CLOR 
Disinfectant): detergent-
disinfectant methodology, 
for environments at 
microbiological risk. 
Mechanical cleaning 
of floors with i-mop 
XL scrubber-dryer with 
Deornet Clor disinfectant 
disinfectant, Presidio 
Medico Chirurgico with 
environmental certification 
of EPD product.
Comparing - in rooms 
and bathrooms - the three 
protocols have shown how, 
after cleaning, protocols 2 
and 3 have improved the 
hygienic conditions in both 
types of environments.

 | PULIZIA |

Calcolare 
la pulizia 
MISURARE L’EFFICACIA DELLE 
ATTIVITÀ IN OSPEDALE, 
PER MIGLIORARE REALMENTE 
IL SERVIZIO. CON VANTAGGI 
PER IL PAZIENTE E LA COMUNITÀ
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di un bagno, misurando il 
numero di microrganismi 
presenti prima e dopo i 
diversi interventi di pulizia.
La tecnologia utilizzata si 
avvaleva della lavasciuga 
professionale a batteria 
i-mop XL (distribuita 
da Socaf) e dei prodotti 
ÈCOSÌ. Lo studio è 
stato coordinato da 
un’équipe di ricercatori del 
Dipartimento di scienze 
Ambientali dell’Università 
di Udine.

Di cosa si tratta
Per rendere il test 
attendibile al massimo, il 
servizio di pulizia è stato 
svolto in ambienti dello 
stesso reparto di un’unica 
struttura ed è stato 
effettuato dai medesimi 
operatori. Perché proprio 
la scelta di un ambiente 
sanitario?
Perché in questo modo, 
in un luogo in cui l’igiene 
deve essere di alto livello, 
si potevano apprezzare 
anche eventuali criticità 
e variabili sia dal punto 
di vista igienico sia 
microbiologico.
La verifica sull’efficacia 
della pulizia è stata fatta 
con prelievi tampone 
su punti significativi 
del pavimento, quindi 
i campioni sono stati 
analizzati in laboratorio ed 
elaborati statisticamente. 
Le rilevazioni sono durate 
4 settimane (agosto-
settembre 2017) e la fase di 
rilevamento si è conclusa 
con la raccolta di oltre 300 
campioni complessivi, 
ottenuti con il prelievo di 5 
tamponi al giorno per ogni 
protocollo, effettuati sia 
prima sia dopo la pulizia.

I diversi Protocolli
Nei tre Protocollli sono 
stati impiegati diversi 
metodi di pulizia, due di 
questi con l’utilizzo di 
una macchina e prodotti 
chimici differenti.

PROTOCOLLO 1
Metodo tradizionale
Impiego di una 
metodologia standard 
di lavaggio manuale dei 
pavimenti, con panni in 
tessuto preimpregnati. 
Per il lavaggio della 
camera è stato utilizzato 
un detergente neutro, 
per i bagni un prodotto 
cloroattivo.

PROTOCOLLO 2 
i-mop XL + LIME 
Ecolabel
Per questo è stata 
prevista una metodologia 
di cleaning a carattere 
ecologico, pensata per 
ambienti civili e per la 
pubblica amministrazione. 
Si è effettuato il lavaggio 
meccanico dei pavimenti 
con lavasciuga i-mop XL 
in combinazione con il 
detergente Lime certificato 
Ecolabel.

PROTOCOLLO 3
i-mop + DEORNET 
CLOR 
Metodologia a carattere 
detergente-disinfettante, 
pensata per ambienti a 
rischio microbiologico. È 
stato effettuato il lavaggio 
meccanico dei pavimenti 
con lavasciuga i-mop XL 
in combinazione con il 
detergente disinfettante 
sgrassante Deornet Clor, 
Presidio Medico Chirurgi-
co con certificazione am-
bientale di prodotto EPD.
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TABELLA 1
Carica microbica nelle camere 
di degenza prima della pulizia 
Microbial charge in the hospital rooms 
after cleaningin the hospital rooms 
after cleaning

LUOGO
PLACE

VALORE MEDIO 
DI UFC / PIASTRA
AVERAGE VALUE 
OF UFC / PLATE

CAMERA S1 81

CAMERA S2 76

CAMERA S3 87

TABELLA 3
Carica microbica nei bagni 
di degenza dopo la pulizia
Microbial load in the hospital 
baths after cleaning

LUOGO
PLACE

VALORE MEDIO DI 
UFC / PIASTRA
AVERAGE VALUE 
OF UFC / PLATE

INDICE DI 
MIGLIORAMENTO
INDEX OF 
IMPROVEMENT

BAGNO B1 194 -

BAGNO B2 118 + 39%

BAGNO B3 73 + 62%

TABELLA 2
Carica microbica nelle camere 
di degenza dopo la pulizia
Microbial charge in the hospital rooms after 
cleaning in the hospital rooms after cleaning

LUOGO
PLACE

VALORE MEDIO 
DI UFC / PIASTRA
AVERAGE VALUE 
OF UFC / PLATE

INDICE DI 
MIGLIORAMENTO
INDEX OF 
IMPROVEMENT

CAMERA S1 > 100 -

CAMERA S2 16 + 84%

CAMERA S3 13 + 87%

UFC: Unità Formante Colonie. In microbiologia quantitativa si determina 
il numero di microrganismi o, più precisamente, il numero di Unità 
Formanti Colonie (UFC) per ml oppure g in un determinato campione
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I risultati della ricerca
La raccolta dei campioni prima dello svolgimento del servizio di pulizia 
ha avuto lo scopo di identificare il livello di sporco standard e verificare 

l’omogeneità delle tre camere per l’attendibilità del test.

Focus sui risultati

PROTOCOLLO 1 metodo tradizionale
I dati incrociati relativi all’applicazione del Protocollo 1 mettono in luce una 

modesta efficacia pulente e, in alcuni casi, addirittura un peggioramento 
rispetto alle condizioni di partenza rilevate dal test.

Questo risultato è in parte imputabile a un inappropriato processo di 
ricondizionamento delle frange in lavatrice, potenzialmente dovuto alla 

scelta di programmi di lavaggio non adeguati all’area di rischio o al tessuto, 
a contaminazioni e ristagni, in generale a cause di natura procedurale o 

qualitativa.

PROTOCOLLO 2 i-mop XL + LIME
Il protocollo innovativo con pulizia meccanica integrata tra lavasciuga i-mop 

e detergente Ecolabel di ÈCOSÌ ha fornito dati molto soddisfacenti sia sui 
pavimenti della stanza sia dell’area bagno.

L’azione combinata di i-mop XL e del detergente certificato Ecolabel presenta 
dunque un ottimo risultato, a fronte di una metodologia che favorisce la 

sostenibilità ambientale senza penalizzare le prestazioni igieniche. 

PROTOCOLLO 3 i-mop XL + Deornet Clor
Il protocollo innovativo di riferimento per pulizia e disinfezione ha evidenziato 
un’eccellente riduzione della carica microbica con un range migliorativo tra il 
60 e il 90% e un valore di UFC/piastra sempre inferiore alla soglia target per 

ambienti a rischio (100 UFC/piastra, 4 UFC/cm2 ).
Questa metodologia offre un prezioso spunto di approfondimento per 

individuare un sistema certificato di detergenza-disinfezione meccanica 
verosimilmente idoneo alla pulizia di reparti di degenza e di natura 

ospedaliero-assistenziale in conformità con le direttive delle unità sanitarie.

http://www.klindex.it/
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L’importanza 
dei dispenser 
 per l’igiene 
delle mani

THE IMPORTANCE 
OF HAND HYGIENE 
DISPENSERS
SCIENTIFIC STUDIES 
CONFIRM THE 
RELEVANCE OF 
THEIR STRATEGIC 
POSITIONING IN 
HOSPITALS

Compliance with hand hygiene 
among healthcare professionals 
is essential to minimize cross-
contamination and the spread 
of healthcare-associated 
infections. Research shows that 
hand hygiene dispensers have 
an impact on this compliance1. 
To help maximize the positive 
impact on hygiene, Tork has 
developed recommendations 
to support healthcare facilities 
in the placement of dispensers. 
Few visitors take care of hand 
hygiene when they enter the 
hospital3, solutions at the 
entrance could be important to 
support and educate visitors. In 
the 4-bed room the dispensers 
located near the sinks and at 
the entrance to the room were 
used more frequently. In the 
single room If the dispensers are 
clearly visible and placed where 
care is frequently performed, 
more will be used. Nurses must 
perform very frequent hand 
hygiene. Therefore, the infirmary 
should offer excellent solutions 
in this regard: the dispensers 
positioned near the entrance are 
generally practical. To improve 
sanitary standards in healthcare 
facilities, there are also other 
factors that play an important 
role, such as cleaning and 
maintaining common areas, 
including visitors’ toilets. Tork 
has developed Tork EasyCube, 
the facility management 
software, which provides real-
time data on cleaning needs, 
allowing cleaners to do what is 
needed, when and where it is 
needed.

LA REDAZIONE

La conformità all’igiene 
delle mani tra gli ope-
ratori sanitari è fon-

damentale per ridurre al 
minimo le contaminazioni 
incrociate e la diffusione 
delle infezioni associate 
all’assistenza sanitaria. 
La ricerca dimostra che i 
dispenser per l’igiene delle 
mani hanno un impatto 
su tale conformità1  (vedi 
bibl. pag. 55). Per aiutare a 
massimizzare l’impatto po-
sitivo sull’igiene, Tork ha 
messo a punto dei consigli 
per supportare le strutture 
sanitarie nel posiziona-
mento dei dispenser. Studi 
dimostrano che ciò che 
conta di più non è instal-
lare tanti dispenser, ma 
accertarsi che siano posi-
zionati correttamente: in 
effetti un posizionamento 

ottimale del dispenser può 
aumentarne l’utilizzo di 
oltre il 50%, mentre instal-
lare semplicemente più 
dispenser ha un impatto 
minore sull’utilizzo rispet-
to a mantenerne lo stesso 
numero ma resi più visibi-
li2 (vedi bibl. pag. 55).
“Gli infermieri possono 
camminare per diversi 
chilometri durante il proprio 
turno; non dovrebbero fare 
più strada per arrivare al 
dispenser di igiene per le 
mani. Medici e infermieri 
vogliono che i dispenser 
siano visibili quando 
entrano in una stanza, 
perché se sono sott’occhio 
facilmente, significa che sono 
a portata di mano” afferma 
Jenny Logenius, Global 
Brand Innovation 
Manager Tork.

STUDI SCIENTIFICI CONFERMANO 
LA RILEVANZA DEL LORO 
POSIZIONAMENTO STRATEGICO 
NEGLI OSPEDALI
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Gestire il flusso
Ogni ospedale è unico; 
per ottimizzare veramente 
il posizionamento dei 
dispenser è necessario 
uno studio specifico 
del flusso lavorativo. 
Tuttavia, la guida Tork, 
con visualizzazioni 
di posizionamento e 
raccomandazioni, può 
aiutare con alcune 
considerazioni generali. 
Le informazioni 
contenute nella guida si 
basano sia sulla ricerca 
sponsorizzata da Tork, 
sia su risultati accademici 

La stanza singola 
del paziente
Se i dispenser sono 
chiaramente visibili e 
collocati dove viene 
frequentemente eseguita 
la cura, verranno utilizzati 
di più.
• Installare i dispenser 

in punti ‘battuti’; 
posizionare i dispenser 
a portata di mano e non 
dietro ad altri oggetti.

• I dispenser devono 
essere immediatamente 
visibili, una volta entrati 
nella stanza.

indipendenti. La guida 
è costruita attorno a 
4 aree che si trovano 
comunemente negli 
ospedali: le visualizzazioni 
suggeriscono possibili 
collocazioni di dispenser 
che supportano il rispetto 
dell’igiene delle mani, 
tenendo a mente i ‘5 
momenti’ dell’OMS.

L’ingresso 
dell’ospedale
Pochi visitatori curano 
l’igiene delle mani quando 
entrano in ospedale3 (vedi 
bibl. pag. 55). Le soluzioni 

Infermeria
Gli infermieri devono 
eseguire un’igiene delle 
mani molto frequente. 
Pertanto, l’infermeria 
dovrebbe offrire eccellenti 
soluzioni a riguardo.
• Molti episodi di 

assistenza al paziente 
iniziano o terminano in 
infermeria: i dispenser 
posizionati vicino 
all’ingresso sono 
generalmente pratici.

• In uno studio 
sponsorizzato da Tork i 
dispenser in infermeria 
sono stati utilizzati più 

all’ingresso potrebbero 
essere importanti per 
supportare ed educare i 
visitatori.
• Posizionare il dispenser 

in una posizione 
ben visibile vicino 
all’ingresso

• Fornire informazioni 
chiare e semplici 
sull’importanza 
dell’igiene delle mani.

La stanza dei 
pazienti da 4 letti
Questo tipo di stanza 
richiede più di un 
dispenser per fornire 

frequentemente rispetto 
a quelli ubicati sul 
muro dietro ai letti dei 
pazienti. 

Internet of Things, 
per una pulizia 
basata sui dati
Per migliorare gli standard 
igienici nelle strutture 
sanitarie, ci sono anche 
altri fattori che giocano 
un ruolo importante, 
come la pulizia e la 
manutenzione delle 
aree comuni, compresi 
i bagni per i visitatori. 
Tork ha sviluppato Tork 

sufficiente praticità d’uso.
• Luoghi coerenti in 

ogni stanza eliminano 
la necessità di cercare 
i dispenser: durante 
lo studio, i dispenser 
situati vicino ai 
lavandini e all’ingresso 
della stanza sono 
stati utilizzati più 
frequentemente.

• Posizionare i dispenser 
vicino a ciascun pazien-
te, in modo che l’atten-
zione dell’infermiere al 
paziente possa essere 
mantenuta durante 
l’intera interazione.

EasyCube, il software di 
gestione delle strutture, 
che fornisce dati in tempo 
reale sulle esigenze di 
pulizia, consentendo 
agli addetti alle pulizie di 
fare ciò che è necessario, 
quando e dove è 
necessario. La gestione 
all’interno degli ospedali 
può utilizzare il portale 
Tork EasyCube con 
dati in tempo reale per 
migliorare ulteriormente 
i propri standard igienici, 
ad esempio ricaricando 
immediatamente i 
dispenser occupandosi 
proattivamente delle 
esigenze di pulizia. “Tork 
EasyCube consente lavorare 
in modo nuovo e più 
intelligente. Con l’accesso 
ai dati in tempo reale, gli 
addetti alle pulizie possono 
passare da routine statiche a 
piani di pulizia basati sulle 
reali necessità, anticipando 
potenziali reclami 
prima che si verifichino” 
afferma Anna Königson 
Koopmans, European 
Marketing Manager per 
Tork Solutions.

1 Boog, Matthijs C., Vicki 
Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise 
(A) He Van Beeck, Marijke Melles, 
and Ed F Van Beeck. Assessing 
the Optimal Location for Alcohol-
based Hand Rub Dispensers in 
a Patient Room in an Intensive 
Care Unit. BMC Infect Dis BMC 
Infectious Diseases 13.1 (2013): 
510.

2 Thomas BW, Berg-Copas 
GM, Vasquez DG, Jackson BL, 
Wetta-Hall R. Conspicuous vs 
Customary Location of Hand 
Hygiene Agent Dispensers on 
Alcohol-Based Hand Hygiene 
Product Usage in an Intensive 
Care Unit. J Am Osteopath Assoc 
2009;109(5):263-267.

3 Murray R1, Chandler C, 
Clarkson Y, Wilson N, Baker M, 
Cunningham R. Sub-optimal 
hand sanitiser usage in a hospital 
entrance during an influenza 
pandemic, New Zealand, August 
2009. Eurosurveillance Edition 
2009: Volume 14/ Issue 37 
Article 1
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CHIARA MERLINI

Le attività di pulizia 
nelle strutture 
sanitarie e ospedali in 

genere devono tener conto 
anche della salute dei 
pazienti e del personale 
ospedaliero. Ne consegue 
che qui, più che altrove, 
le operazioni di pulizia 
debbono assicurare oltre al 
pulito, l’igiene.
La diffusione di 
microrganismi portatori di 
infezioni sono realtà negli 
ambienti ospedalieri ed 
è necessario diminuirne 
la propagazione con un 
approccio integrato tra 
prodotti, attrezzature e il 
personale che deve essere 
adeguatamente preparato.
Specifiche esigenze 
chiedono specifiche 
risposte. Quali sono allora 
le particolari richieste che 
le strutture sanitarie fanno 
ai produttori? 
In generale possiamo dire 
che la grande novità nel 
settore sanitario è stata 
rappresentata dai CAM 

ospedalieri, cioè i Criteri 
Ambientali Minimi del 
nuovo Codice appalti, 
che hanno impresso una 
svolta nella direzione 
della maggiore qualità e 
regolamentato il settore. 
E questo ha portato 
alla richiesta di prodotti 
performanti ma anche 
rispettosi dell’ambiente. 
Inoltre, sempre in 
tema di normativa, il 
mercato ha richiesto 
supporto alle aziende 
per avere informazioni e 
chiarimenti sul passaggio 
dai PMC, presidi Medico 
Chirurgici, a Biocidi. Ciò 
che emerge è proprio la 
domanda di consulenza 
e supporto, perché ogni 
struttura ha esigenze 
specifiche e il produttore 
(e il distributore) non è più 
solo il fornitore di prodotti, 
ma un consulente a 
tutti gli effetti, che deve 
comprendere le singole 
esigenze ed essere in 
grado di soddisfarle 
pienamente.

LE RICHIESTE DELLA CLIENTELA, 
I TEMI CHIAVE, COSA PROPONGONO 
GLI ATTORI DEL MERCATO

 La pulizia 
nella struttura
 sanitaria

CLEANING IN THE 
HEALTH SERVICES
MARKET DEMANDS, KEY 
THEMES, SUPPLIERS’ 
PROPOSALS
Cleaning in health structures and hospitals 
usually has to take into account the health 
of the patients and of the staff. Therefore, 
more than in other places, cleaning has to 
guarantee both cleanliness and hygiene. 
Microorganisms which carry infections are 
widespread in hospitals and it is necessary 
to limit their spread by an integrated 
approach to products, equipment and 
adequately trained staff. The biggest news 
in the health sector may be said to be the 
hospital MAC, the minimal environmental 
criteria, in the new procurement Code. 
It imposes a turn in direction towards 
greater quality and regulation in the 
sector. This has led to a demand for 
high-performance products which also 
respect the environment. On the theme of 
regulations, clients have asked for support 
from companies in having information 
and clarification about the change from 
Medical Devices and Products to Biocides. 
There is a real need for consultancy and 
support because every structure has its 
own specific needs and a manufacturer 
(and a distributor) is not just a supplier of 
products, but a consultant in every way, 
who understands individual needs and 
can fully satisfy them. Manufacturers 
are an important link in the chain, but 
the key point is the staff who need to use 
machinery, products, equipment and 
systems which are technically advanced. 
They have to know how to start and use 
them without knowing their characteristics 
or methods of use. So what is the reality? 
Are staff who have to carry out cleaning 
and hygiene operations adequately up-
to-date in the new technology which 
manufacturers sell, in order to do their jobs 
well? And how much do they take personal 
responsibility for this?
Communication with manufacturers 
shows the need for permanent training, as a 
consequence also of the worrying statistics 
on infection connected to care (ICA), which 
show the urgent need for optimal levels of 
cleaning and hygiene.
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L’INTERVISTA

DAI PROTAGONISTI 
DEL MERCATO

Vincenzo Magni, Responsabile 
della divisione Ho.Re.Ca. & Facilities 
di Allegrini, sottolinea come siano 
frequenti le richieste che riguardano 
la scelta dei prodotti: “Spesso 
infatti, gli uffici preposti all’acquisto 
dei prodotti per la pulizia e l’igiene 
chiedono consulenza e supporto per 
comprendere dapprima le esigenze 
della struttura e poi la tipologia di 
detergenti e di sanitizzanti adatta alle 
loro necessità”.

“Vengono richiesti prodotti 
performanti, sicuri durante sicuri 
durante l’utilizzo e rispettosi 
dell’ambiente” conferma Fabrizio 
Fioretto, Direttore Commerciale di 
Italchimica. 

Per Luca Cocconi, Presidente di 
ARCO Chimica “La richiesta principe 
è quella di detergenti a basso impatto 
ambientale.” E sottolinea come 
i superconcentrati dell’azienda 
di Medolla siano conformi al 
Regolamento CE 648/2004 e 
possiedano il marchio di qualità 
ecologica Ecolabel europeo.

Come abbiamo premesso, la 
normativa presente nel nuovo 
Codice Appalti sui Criteri 
Ambientali Minimi, CAM ‘Pulizie 
Ospedaliere’ ha dato indicazioni 
precise e orientato anche i 
produttori su questo versante. 

Daniela Antoniuzzi, 
Vicepresidente di ICEFOR, azienda 
da sempre nota per l’attenzione 
all’ambiante, commenta che 
le informazioni che vengono 
richieste all’azienda di Magenta 
oggi sono “informazioni relative 
alle gare, per lo più provenienti dal 
network distributivo. Molto sul 

regulatory (la biocidi sta entrando 
prepotentemente in scena) e molto 
poco sull’innovazione”. E aggiunge 
che finalmente “sugli appalti per 
la sanificazione sanitaria è stato 
raggiunto un punto di chiarezza con 
i CAM 2016, mettendo la parola fine 
a un misunderstanding clamoroso 
relativo alla questione dei disinfettanti 
CAM”.

Le richieste di chiarimenti su questo 
tema sono frequenti, secondo 
Davide Fornasari, Amministratore 
Delegato di ÈCOSÌ, azienda che 
ha consolidato la propria politica 
ambientale “Questo ci ha spinto a 
presentare 28 referenze conformi 
ai CAM. Dalle prime produzioni del 
2018 abbiamo sostituito tutti i flaconi 
tradizionali con bottiglie in materiale 
completamente riciclato (95%-100%) 
e con tracciabilità certificata del 
granulato plastico”.

Per la produzione dedicata a questo 
comparto: “Carind si rivolge al 
settore sanitario con prodotti certificati 
FSC e/o Ecolabel - afferma al 
proposito Chiara Bianchi, Export 
Sales Department dell’azienda 
di Frosinone - tra cui lenzuolini 
per lettini da visita prodotti in pura 
cellulosa e confezionati singolarmente 
proprio per garantire la massima 
igiene del paziente; asciugamani 
intercalati a V con apposite dispenser 
box, affinché il foglio utilizzato sia 
il più igienico possibile; carta per 
uso igienico unitamente a tutti gli 
accessori per l’allestimento dei bagni 
sia in ABS che in INOX”.

Sulle richieste specifiche di 
prodotti, secondo Francesco 
Dragotto, Business Development 
Manager Food & Detergency di 
AEB: “Dal punto di vista tecnico le 
maggiori richieste riguardano biocidi 
efficaci su specifici microrganismi, 

per esempio Listeria o Legionella 
oppure detergenti adatti a particolari 
pavimentazioni”. E aggiunge: 
“Constatiamo invece una progressiva 
diminuzione di richieste su 
certificazioni specifiche come ad 
esempio il marchio Ecolabel. Ma la 
richiesta di formazione per il personale 
è comunque la situazione più 
frequente”.

I clienti chiedono prima prove 
scientifiche ‘indipendenti’ 
sull’efficacia dei prodotti, e quindi 
devono sapere che è sicuro e 
facile da usare, queste sono le 
considerazioni di Emma Barrett, 
Global Portfolio Manager - Personal 
Care & Healthcare di Diversey a 
cui si unisce Peter Teska, Global 
Healthcare Sector Expert della 
stessa azienda, precisando che c’è 
una richiesta “di prodotti che aiutino 
a migliorare le pratiche di pulizia e a 
ridurre i tassi di infezioni ospedaliere”. 

Stefano Grosso, Direttore 
Commerciale di ISC, sull’aspetto 
dell’attenzione all’impatto 
ambientale, dichiara che “i clienti 
non solo quelli del mondo ospedaliero, 
sono sempre più attenti all’impatto 
ambientale, e ci chiedono soluzioni 
che riducano l’uso di detergenti 
chimici e di acqua, e assorbano meno 
energia”. Ma c’è anche un altro 
aspetto determinante: il livello del 
servizio post-vendita. L’interruzione 
del servizio di pulizia all’interno 
di una struttura sanitaria reca un 
forte disagio a pazienti, medici e 
visitatori, per cui viene richiesta 
garanzia di efficienza delle 
attrezzature. A questo la risposta 
è che: “gli specialisti ISC seguono 
le macchine nel tempo effettuando 
regolari check up per poter intervenire 
preventivamente e scongiurare danni 
consistenti”. E quando sono chiamati 
per un intervento di assistenza 

“sono in grado di offrire un servizio 
veloce, affidabile e tracciabile: in oltre 
il 90% dei casi riusciamo a risolvere il 
guasto alla prima visita”.

Per Paolo Forlini, Commerciale 
Italia di Falpi “Non c’è una specifica 
richiesta, parlerei piuttosto di un 
orientamento maggiore rispetto al 
passato verso un miglioramento 
della qualità in termini di prodotti/
servizi anche se il fattore prezzo, nella 
valutazione finale, ha ancora il suo 
peso”. 
E questa è la domanda della 
clientela che viene segnalata da 
Carind: “La richiesta è sempre questa: 
il minor prezzo alla migliore qualità!”

Gabriela Palacios Vaquera, 
Trade Marketing Associate di 
Kimberly-Clark Professional 
puntualizza un particolare aspetto: 
“Il personale ospedaliero deve seguire 
rigidi controlli di igiene, soprattutto 
per quanto riguarda il lavaggio 
delle mani e ciò implica un utilizzo 
massivo di sapone e di asciugamani 
in carta, che ricordiamo sono gli unici 
ammessi all’interno delle strutture 
sanitarie, data l’igienicità del monouso 
unita all’azione meccanica dello 
sfregamento”. E per evitare un effetto 
‘aggressivo’ sulla cute: “le fibre di 
eucalipto nei nostri asciugamani a 
rotolo li rendono più morbidi e aiutano 
a proteggere la cute, mentre il sapone 
è arricchito con il pantenolo che crea 
uno strato protettivo ed evita l’uso di 
altri prodotti dopo il lavaggio delle 
mani”.

Ma dal mercato possono arrivare 
stimoli per ulteriori passi avanti. 
Così Denis Scapin, Responsabile 
Vendite Italia di TTS, segnala 
l’attenzione dell’azienda a 
trasformare le richieste che 
provengono dal mercato in 
importanti spunti di innovazione 

“che si trasformano in soluzioni 
concrete alle specifiche necessità dei 
settori di applicazione”. Per quanto 
riguarda specificatamente il 
contesto sanitario “la progettazione 
di sistemi on demand è stata fin 
da subito una priorità. E i clienti 
richiedono anche sistemi di pulizia 
multifunzionali, ai quali l’azienda 
risponde con una gamma di sistemi 
che permettono di svolgere funzioni 
differenti, una soluzione per alleggerire 
la quantità dell’attrezzatura senza 
compromettere la qualità del risultato 
finale.”

“Stiamo notando un aumento 
nell’eterogeneità delle richieste 
provenienti dal settore sanitario, 
dovute a una maggiore 
specializzazione dei diversi reparti 
- segnala Alessandro Anfossi, 
Amministratore Delegato di QTS 
Italy - a cui riusciamo a far fronte 
grazie a una delle gamme più ampie 
del mercato italiano e alle potenzialità 
del nostro reparto R&D nello sviluppo 
di nuovi prodotti in grado di soddisfare 
qualsiasi richiesta proveniente dal 
settore”.

E per le macchine? Quali esigenze 
ha questo settore? Daniele 
Sambati, Sales Director di RCM, 
risponde: “Oltre alla semplicità 
d’utilizzo e alla possibilità di poter 
pulire le macchine (i serbatoi in 
particolare) in maniera accurata, 
un’altra importante caratteristica che 
le macchine devono avere è quella 
di non essere rumorose: da sempre, 
utilizziamo motori silenziati che 
riducono al minimo l’emissione di 
rumore con la possibilità di avere 
anche versioni ulteriormente silenziose 
adottando motori ‘super silent’”. 
Inoltre, “un’altra richiesta è avere 
macchine che abbiano un’estrema 
maneggevolezza per poter pulire 
in passaggi stretti o difficili da 

raggiungere”. Sambati aggiunge 
una considerazione che riguarda 
l’ambito ospedaliero ma si riferisce 
alla parte esterna dei vialetti di 
un ospedale o di una clinica: “le 
spazzatrici RCM alimentate a batteria 
non producono alcun rumore ma 
raccolgono efficacemente la polvere 
(sempre più sottile e dannosa) grazie 
al sistema di filtraggio in fibra di 
poliestere e prelevano lo sporco esterno 
che, se non raccolto, probabilmente 
andrà... all’interno”.

Per le imprese di servizi che sono 
chiamate a fornire prestazioni 
eccellenti in un contesto così 
delicato, Markas risponde con le 
parole di Andrea Tezzele, Direttore 
Qualità e Controllo: “Le strutture 
ospedaliere sono molto diverse per 
dimensioni e caratteristiche strutturali, 
ma l’esigenza è la medesima: 
garantire un accurato livello igienico 
e sanificazione di tutti gli ambienti, 
coerentemente alla destinazione d’uso 
degli stessi. Riteniamo che questa sia 
un’attività fondamentale a supporto 
alla gestione del Risk management 
dell’ospedale”. 
Per ottenere risultati performanti è 
necessaria una completa sinergia: 
“La riprova è nella frequente e sempre 
più fattiva collaborazione tra la 
Direzione Qualità di Markas e le 
Direzioni Sanitarie, per affrontare 
le problematiche spesso complesse 
correlate all’igiene nel senso più ampio 
del termine in ambito ospedaliero”. 
Ma c’è anche un altro aspetto da 
considerare: “maggiori esigenze a 
livello di qualità, ma è bene ricordare 
come gli orientamenti generali siano 
verso contenimento della spesa, con 
conseguenze dirette anche sul servizio 
di pulizia. La sfida oggi per Markas 
è quindi di riuscire a conciliare 
questi due aspetti contrastanti, senza 
scendere a compromessi sull’elevata 
qualità del proprio servizio”. 
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QUANTO È IMPORTANTE 
LA FORMAZIONE?

I produttori svolgono una parte 
importante nella filiera, ma un pun-
to nodale rimane il personale che 
deve utilizzare macchine, prodotti e 
attrezzature e sistemi che, proprio 
perché tecnologicamente voluti, 
devono essere compresi e messi in 
opera sconoscendone le caratteristi-
che e le modalità d’uso. Ma la realtà 
qual è? Il personale incaricato delle 
operazioni di pulizia e sanificazione 
è adeguatamente aggiornato per 
realizzare bene il suo compito a 
fronte delle nuove tecnologie che 
propongono i produttori? E quanto 
se ne fanno carico in prima perso-
na? 
Dal confronto con le aziende emer-
ge la necessità di una formazione 
permanente, anche in conseguenza 
dei dati preoccupanti sulle infezioni 
correlate all’assistenza (ICA), che 
evidenziano la necessità urgente di 
ottimi livelli di pulizia e sanificazio-
ne. Ecco cosa pensano al proposito 
gli interessati.

Per TTS “Vi è una forte consapevolez-
za in tutte le figure professionali legate 
al contesto sanitario dell’importanza 
di avere ambienti puliti e igienizzati”, 
a cui l’azienda fornisce un suppor-
to, cosciente dell’importanza della 
preparazione degli addetti e mette 
a disposizione i propri esperti per la 
formazione in loco.

“Certamente la collaborazione tra Di-
rezioni Sanitarie e Imprese ha permes-
so di sviluppare buone e consolidate 
metodologie di cleaning in tutte le aree 
ospedaliere, anche se la tematica delle 
infezioni nosocomiali è sempre più ar-
gomento topico e richiede formazione 
permanente” è l’opinione di Daniela 
Antoniuzzi, di Icefor, che trova lo 
spunto per inserire il discorso in 
un ambito europeo: “Un confronto 
con altri modelli di sanificazione in 
Europa ci aiuterebbe a calibrare meglio 
le soluzioni che poi potrebbero essere 

rilasciate sul mercato italiano. Questo 
è un impegno che ci assumiamo, anche 
se potrà produrre risultati solo nel 
medio periodo”.

Paolo Forlini, Falpi, commenta che: 
“Non c’è omogeneità in termini di 
formazione, alcune imprese investono 
molto mentre altre marginalizzano 
questo aspetto che è, invece, determi-
nante per la crescita professionale di 
ogni lavoratore a prescindere dal set-
tore”. E sottolinea l’importanza della 
procedura come mezzo perché tutto 
funzioni, a prescindere dall’opera-
tore. Non una ‘diminuzione’ per la 
persona, ma un supporto perché 
le regole da seguire siano chiare, 
comprensibili e riducano il margine 
di errore.

Per Gabriela Palacios Vaquera, 
Kimberly-Clark, la preparazione 
degli addetti è carente “non tanto 
per una mancanza di attenzione o 
di aggiornamento, ma per un’atten-
zione spasmodica e incalzante sulla 
riduzione dei costi a cui il personale 
incaricato delle operazioni di pulizia è 
sottoposto”. Se il management ospe-
daliero non considera l’area bagno 
come un luogo potenzialmente a 
rischio di infezioni e ricadute, ma 
solo come uno spreco di denaro, 
l’unica richiesta che verrà fatta al 
personale sarà quella di spendere il 
meno possibile a scapito dell’igiene 
e dell’efficienza. “D’altro canto, la 
promessa della nostra offerta è ‘Igiene 
senza compromessi e Benessere del 
paziente’”. 

Per chi deve usare le macchine è 
importante la facilità d’uso e RCM 
si è sempre impegnata in questa di-
rezione: “Il reparto R&D dell’azienda, 
oltre a valutare tecnologie e materiali 
innovativi, si è sempre preoccupato di 
sviluppare macchine estremamente 
semplici da utilizzare perché il per-
sonale incaricato della pulizia non si 
ponga alcun problema oltre le normali 
e semplici funzioni di utilizzo” com-
menta Sambati. Un esempio con-

creto? Byte II che è dotata del tasto 
one touch che abilita tutte le fun-
zioni della macchina necessarie a 
operare senza che l’operatore attivi 
la sequenza acqua - rotazione spaz-
zole - aspirazione - trazione. RCM 
ci tiene a puntualizzare che “diverse 
lavasciuga RCM hanno ottenuto il 
certificato di efficienza energetica e di 
ridotto consumo di acqua emesso da 
EUnited, l’associazione europea dei 
produttori di macchine per la pulizia, 
in base allo standard internazionale 
IEC62826”. E quanto all’importanza 
della formazione, Sambati sotto-
linea che “nelle procedure di conse-
gna delle macchine è espressamente 
presente la formazione dell’operatore 
per le funzioni di utilizzo e di manu-
tenzione di primo livello per garantire 
la continuità del servizio necessaria in 
ambito ospedaliero”.

Sulla semplicità delle informazioni 
e dell’uso interviene anche Denis 
Scapin, TTS: “L’obiettivo è offrire 
soluzioni semplici, progettate eviden-
ziando le aree di interazione in ma-
niera tale da guidare l’operatore passo 
dopo passo nelle differenti procedure di 
pulizia e sanificazione, agevolandone 
la formazione e riducendo al tempo 
stesso la possibilità di un utilizzo non 
corretto dell’attrezzatura”.   
E l’azienda “mette a disposizione i 
propri esperti per la formazione in loco 
relativamente all’utilizzo di sistemi e 
prodotti e delle corrette procedure da 
attuare”.

Per Emma Barrett, Diversey: “Il 
mondo sta cambiando, e con 180 ricer-
catori in 20 strutture avanzate, siamo 
in prima linea in questo cambiamento. 
Scopriamo che il personale addetto alle 
operazioni di pulizia e sanificazione 
lavora instancabilmente per tenersi 
aggiornato sulle nuove tecnologie e, 
naturalmente, siamo perfettamente 
disposti ad aiutarlo. Ogni volta che in-
troduciamo una nuova tecnologia sul 
mercato, ci assicuriamo che parte del 
pacchetto offerto sia la formazione”. 

Anche per ÈCOSÌ può capitare 
che il personale non sia preparato, 
perché non viene aggiornato o non 
conosce le novità presenti sul mer-
cato. Per questo nell’Area Tecnica 
dell’azienda c’è un team specia-
lizzato in operazioni di assistenza 
e attività di consulenza. Lo staff 
affianca gli operatori e trasferisce 
il know-how necessario con una 
formazione teorica e pratica, diret-
tamente presso la sede lavorativa. 
E “in fase di avviamento del servizio 
utilizziamo il tutoring, un servizio 
di assistenza su misura che permette 
di applicare fin da subito le corrette 
procedure di pulizia”.

Tornando ai produttori di chimici, 
per Luca Cocconi, ARCO Chimica: 
“La formazione del personale è deter-
minante per utilizzare al meglio le no-
stre innovative soluzioni tecnologiche 
che offrono un detergenza sempre più 
efficace, ecologicamente sostenibile e 
attenta al risparmio di risorse energe-
tiche” E aggiunge: “In questi anni ci 
siamo impegnati su più fronti per far 
crescere la professionalità e competen-
za dei nostri dealer e partner com-
merciali, che a loro volta sono i primi 
formatori dell’utilizzatore finale”.

Anche per Allegrini la formazione 
è un punto essenziale: “Spesso il 
personale non è adeguatamente prepa-
rato, per questo l’azienda ha previsto 
all’interno del suo metodo una fase 
dedicata interamente alla formazione: 
tramite corsi tenuti dagli esperti, al 
termine dei quali il personale riceve un 
vero e proprio attestato di partecipa-
zione, lo staff viene istruito non solo a 
utilizzare correttamente i prodotti, ma 
innanzitutto a conoscerli e a distin-
guerli. Inoltre, l’azienda fornisce al 
cliente un dossier tecnico che riporta 
dettagliatamente le caratteristiche e le 
modalità d’uso dei prodotti”.

Francesco Dragotto, di AEB, a 
questo proposito commenta: “Da 
alcuni anni sia le strutture pubbliche 
sia quelle private affidano i servizi di 

pulizia a società o cooperative ester-
ne specializzate. Questa scelta, oltre 
a risparmi economici o comunque 
migliore gestione dei costi, ha lo scopo 
di avvalersi di operatori più specia-
lizzati e formati. Nella realtà gli staff 
dei terzisti (contract cleaners) sono ca-
ratterizzati da un ampio turnover del 
personale, dall’utilizzo di addetti pro-
venienti da paesi lontani, a volte con 
conoscenza approssimata della lingua 
italiana”. Da questo l’importanza 
della formazione che AEB attiva in 
modi diversi a differenti livelli: “I 
piani di formazione sono fatti a vari 
livelli in modo da essere efficaci sia 
per operatori base delle pulizie sia per 
i quadri che devono preparare i piani 
di sanificazione sia per gli addetti 
commerciali delle società di servizi che 
così sono in grado di preparare offerte 
economiche per gli enti ospedalieri o le 
case di riposo”.

Semplificare è una parola d’ordine, 
e per Italchimica: “Uno dei focus 
della linea Sanitec è quello di semplifi-
care e rendere quanto più possibile in-
tuitivo e facile l’uso dei propri prodotti: 
oltre a mettere a disposizione dei corsi 
di formazioni, su differenti tematiche, 
in modo da spiegare come utilizzare 
al meglio tutti i nostri prodotti”. Dalle 
etichette alle schede tecniche, in 
modo da fornire un supporto com-
pleto sotto ogni punto di vista.

“Quello degli operatori è l’ultimo anello 
di una formazione ‘circolare’ che coin-
volge tutti coloro che si occupano di 
pulizia sanitaria. Noi fornitori ci impe-
gniamo a conoscere a fondo le diverse 
soluzioni proposte sul mercato, anche 
internazionale, analizzarne l’efficacia, 
valutarne la praticità e la sostenibili-
tà economica. Chi acquista, invece, è 
tenuto a confrontarsi con l’offerta per 
capire quali sono i benefici a lungo 
termine di una soluzione piuttosto 
di un’altra” è la risposta di Stefano 
Grosso, ISC. Che precisa: “Crediamo 
che la formazione non sia un evento, 
ma un processo continuo per cui quan-
do effettuiamo le visite periodiche di 

manutenzione preventiva sfruttiamo 
la possibilità di confrontarci con ope-
ratori e supervisori per verificare esi-
genze tecniche e formative in modo da 
garantire una crescita continua delle 
competenze del personale che utilizza 
le attrezzature e supportare l’impresa 
nel perseguimento del miglioramento 
continuativo. Un esempio concreto è 
stata la collaborazione con Formula 
Servizi per l’introduzione di Orbio, il 
sistema di Generazione OnSite di una 
soluzione per la pulizia pronta all’uso 
e multiuso completamente “detergent 
free”, nel servizio di pulizia ospeda-
liero dell’area Vasta Romagna, da cui 
è stato redatto un disciplinare tecnico 
sul processo/servizio di pulizia e sani-
ficazione ambientale validato da IQC/
ANMDO”. 

Markas è un’impresa di servizi 
che svolge la sua attività in prima 
persona in questo campo e vuo-
le sottolinare come, proprio in 
considerazione dell’importanza 
di garantire un ambiente igieni-
camente sicuro in ambito ospe-
daliero, investe da sempre molte 
risorse nella formazione del proprio 
personale. “Il programma formati-
vo, perfezionato nel corso degli anni, 
prevede diversi step periodici: dalle 
formazioni obbligatorie, come la salute 
e sicurezza sul lavoro, alle formazioni 
sulle specifiche metodologie di lavoro, 
all’aggiornamento continuo on the job 
con l’affiancamento da parte di tutor 
esperti”. Tutte le fasi della formazio-
ne sono modulate sui diversi gradi 
di rischio del reparto in cui l’opera-
tore svolge il servizio. Per garantire 
l’efficacia delle tecnologie adottate 
dall’azienda, le sessioni formative 
sono collegate a un attento sistema 
di controllo sulla corretta esecuzio-
ne dei processi di lavoro. In questo 
modo “tale delicato processo di rico-
gnizione interna consente, in caso di 
criticità, di intervenire in modo mirato 
sulle singole persone con dei moduli 
formativi ad hoc, e di usare quindi la 
formazione come strumento evoluto 
per la gestione della qualità erogata”.

L’INTERVISTA
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Per le aziende produttrici il settore sanitario rappresenta 
un mercato interessante e in crescita. Infatti, l’aumento 
dell’età della popolazione favorisce un parallelo aumento 
delle strutture che offrono assistenza, e quindi anche 
di opportunità per chi a questo settore offre prodotti e 
servizi. Date anche le particolari esigenze delle strutture 
che si occupano di riportare la salute, la pulizia e l’igiene 
sono fondamentali. E i produttori impiegano risorse per 
sviluppare risposte sempre più avanzate e tecnologiche. 
Lasciamo a loro la parola.

AEB 

AEB - Le esperienze mondiali nel 

settore ospedaliero convergono 

nell’affermare che i migliori risultati 

in termini di igiene delle superfici si 

ottengono separando le operazioni 

di detergenza, intesa come rimozione 

di residui organici e inorganici dai 

supporti, dall’azione specifica di 

abbattimento, fino alla sterilizzazione, 

dei microrganismi che sopravvivono 

sulle superfici. Per questo motivo 

invece di proporre prodotti che 

svolgono in un solo passaggio le 

due operazioni preferiamo mettere 

a disposizione della  clientela una 

gamma di detergenti ad alta efficienza, 

dotati di potere sequestrante elevato 

in modo da evitare residui di calcare 

o altri sali al termine dei lavaggi. 

L’offerta è poi completata da una serie 

di disinfettanti da scegliere in base 

alle superfici da trattare, dai metodi di 

applicazione e della possibilità o meno 

di risciacquare le superfici al termine 

dei trattamenti. 

ALLEGRINI 

Per rispondere adeguatamente a 

esigenze di pulizia e igiene negli 

ambienti ospedalieri, Allegrini ha 

perfezionato negli anni un metodo ben 

preciso, studiato nei minimi particolari: 

dal sopralluogo e dalla consulenza alla 

fornitura di prodotti e di attrezzature 

specifiche, garantendo un servizio di 

assistenza tecnica costante durante 

tutto il corso della partnership. 

Una collaborazione seguita step-

by-step dal team di professionisti 

dell’azienda, che mette al primo 

posto il corretto utilizzo del prodotto 

opportunamente diluito mediante 

i sistemi di dosaggio, un aspetto 

imprescindibile nelle procedure di 

pulizia che intendono assicurare la 

perfetta igiene e l’attenta sanitizzazione 

delle superfici.

ARCO CHIMICA

L’igiene ambientale delle superfici 

nelle strutture sanitarie e nei luoghi 

di cura per noi ha un’enorme 

importanza: la pulizia e la sanificazione 

rappresentano una fondamentale 

misura di profilassi diretta delle 

infezioni nosocomiali in continuo 

aumento. In tempi di razionalizzazione 

della spesa, è fondamentale che gli 

investimenti siano programmati con 

grande oculatezza anche nel campo 

delle pulizie in ambito sanitario, per 

elevare gli standard igienici e la qualità 

degli interventi, riducendo i costi e 

migliorando l’efficienza dei servizi. 

Un aiuto prezioso in questa direzione 

giunge da Tailor, l’applicazione per 

tablet e smartphone creata da ARCO 

Chimica in partnership con Kärcher 

Italia, che permette di calcolare il 

‘pulito su misura’, offrendo un unico 

fornitore, una soluzione personalizzata 

e un costo certo. Un’innovativa 

proposta rivolta in particolare agli 

ospedali, con soluzioni personalizzate 

che tengono conto di fattori quali: la 

tipologia delle superfici da pulire, il tipo 

di sporco da trattare, le caratteristiche 

e le dimensioni della struttura, la 

stagionalità e l’indice di occupazione, 

le profumazioni. Tailor propone una 

consulenza mirata per piano pulizia, 

attrezzature e macchine necessarie agli 

interventi di cleaning, manutenzione 

ordinaria delle stesse, prodotti chimici 

detergenti e sanificanti, formazione del 

personale. 

DIVERSEY 

Adottiamo un approccio basato 

sull’evidenza sia per l’igiene delle mani 

sia per l’igiene ambientale. Poiché 

l’efficacia dell’igiene delle mani è il 

singolo e più efficace passo contro 

le infezioni associate all’assistenza 

sanitaria, lavoriamo duramente per 

garantire che la formazione aiuti 

i nostri clienti a implementare un 

approccio multimodale a questo tipo 

di igiene. Fornendo prodotti efficaci 

aiutiamo i nostri clienti a condurre 

audit, fornire formazione e impostare 

programmi di promemoria per aiutare 

a integrare l’igiene delle mani nella 

cultura della loro organizzazione. La 

nostra partecipazione al gruppo di 

igiene delle mani Private Organizations 

for Patient Safety (POPS), un 

collettivo formato dall’OMS, ci 

aiuta a stare al passo con gli ultimi 

consigli e informazioni che questa 

organizzazione deve condividere, e 

ci consente anche di concentrarci 

su attività di responsabilità 

sociale aziendale che possiamo 

intraprendere per aiutare l’OMS a 

raggiungere alcuni dei suoi obiettivi. 

Per quanto riguarda la disinfezione, 

forniamo ai clienti le nostre esclusive 

chimiche di disinfezione accelerate 

brevettate con perossido di idrogeno 

(AHP) che sono molto efficaci contro 

i patogeni, e sono piacevoli e facili 

da usare. Garantiamo che i prodotti 

abbiano la massima compatibilità 

superficiale possibile in modo che 

possano essere utilizzati con sicurezza, 

anche su apparecchiature costose. I 

nostri pacchetti di disinfezione vanno 

oltre la chimica intelligente offrendo 

UVC come opzione di disinfezione 

senza contatto in grado di disinfettare 

un’intera stanza in soli 10 minuti e 

di distruggere il DNA anche dei più 

difficili agenti patogeni come le spore 

del Clostridium difficile. L’utilizzo di 

metodi disinfettanti tradizionali e 

di UV-C per tutto il giorno fornisce 

risultati ancora migliori rispetto alla 

sola disinfezione.

Le proposte
delle aziende
per il settore
sanità
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ÈCOSÌ 

Negli ospedali che serviamo in Italia 

abbiamo messo in atto numerose 

innovazioni tecnologiche orientate 

all’ottimizzazione dei processi in 

quanto a risparmio delle risorse e 

rispetto delle procedure. Questo ci 

permette di gestire con precisione 

sia le aree più estese e frequentate 

sia quelle ambulatoriali e di degenza. 

ÈCOSÌ è Officina di Produzione di 

Presidi Medico-Chirurgici registrata 

al Ministero della Salute. Significa 

che l’efficacia dei nostri disinfettanti 

è comprovata da un’autorizzazione 

ufficiale del Governo Italiano, in 

relazione alla loro attività fungicida, 

battericida, virucida e sporicida. 

Come miglioria di sostegno 

alla nostra linea di disinfettanti 

certificati PMC, abbiamo proposto 

al settore il progetto StayCLEAN, un 

innovativo sistema che garantisce 

il mantenimento delle condizioni 

igieniche all’interno di strutture 

sanitarie e ospedaliere. StayCLEAN 

è efficace nell’abbattimento della 

carica microbica nel tempo e risulta 

quindi efficace nell’inibizione della 

proliferazione patogena.

FALPI 

Sintetizzare in poche righe la 

complessità del tema non è facile, 

non è solo una questione di prodotti 

ma di crescita culturale che, come 

tutti i cambiamenti, necessita di 

tempi adeguati. Certamente per noi 

la parola magica per rispondere 

concretamente è ‘sistema’ ossia un 

processo che racchiude al suo interno 

più elementi: procedure, prodotti, 

formazione. Il nostro è un approccio 

a 360° che considera diversi passaggi 

per arrivare a una resa del pulito 

efficace sotto l’aspetto igienico, 

pensiamo alla lavanderia interna 

di un ospedale che è un anello 

critico nella catena dell’efficienza 

di un sistema. Se le frange e i 

panni utilizzati dall’operatore per 

effettuare  il servizio richiesto non 

vengono lavate correttamente si 

compromette la capacità pulente 

nel corso delle operazioni di pulizia 

successiva e di conseguenza la 

qualità del servizio. In questo senso 

collaboriamo fattivamente con 

i fabbricanti di altre tipologie di 

prodotto per raggiungere il massimo 

risultato. Focalizzando la risposta 

sui prodotti possiamo dire che Falpi 

da anni persegue un percorso di 

innovazione e investimenti legittimati 

dalle numerose certificazioni che ci 

vengono riconosciute, in particolare 

modo Ecolabel UE (prodotti 

tessili)  ed Epd (attrezzatura). La 

frangia in microfibra di ultima 

generazione UltraRapid Honeycomb, 

3D unitamente ad altre proposte, 

sempre in microfibra, rappresenta 

il nostro best seller in termini 

di innovazione e si combina 

perfettamente con i carrelli delle 

linee Microrapid e Kubi entrambe 

certificate da studi di ergonomia per 

agevolare il lavoro dell’operatore.

ICEFOR 

Uno dei principali fattori  distintivi 

dell’azienda è l’ampia disponibilità di 

prodotti disinfettanti e la varietà dei 

principi attivi utilizzati per mettere a 

punto, sin dall’ottenimento dell’au-

torizzazione di Officina di Produzio-

ne PMC di fine anni 80, formule in 

grado di dare risposte alle sempre più 

articolate domande di igiene e disin-

fezione in tutti gli ambiti del cleaning 

professionale e nello specifico in quello 

sanitario. Oggi articoliamo la nostra 

proposta su tre versanti di applicazio-

ni-principi attivi che possiamo sintetiz-

zare nel modo seguente:

1. Ambienti (prodotti disinfettanti pronti 

all’uso): principi attivi a base DDAC 

ed isopropilico, DDAC, quaternari 

d’ammonio, quaternari d’ammo-

nio+fenilfenoli, dicloroisocianurato e 

di prossima immissione cloro. 

2. Ambienti (prodotti disinfettanti 

superconcentrati): principi a base 

di ammine e di quaternari con la 

caratteristica di mantenere nella 

soluzione diluita la specificità di 

PMC. Sistemi di diluizione venturi e 

sistemi giusta dose. 

3. Disinfezione mani: PMC a base > 70% 

isopropilico+DDAC e, di prossima 

immissione, sapone disinfettante 

mani a base di quaternari 

d’ammonio.

È evidente che l’interazione con i pro-

duttori di attrezzature e con la filiera di 

settore è un fatto da cui è impossibile 

prescindere. Se  dobbiamo darci un 

obiettivo è proprio questo: intensificare 

il lavoro con chi immette sul mercato le 

attrezzature per la pulizia e la disin-

fezione in sanità e instaurare, attra-

verso  il network distributivo,  una più 

sinergica attività formativa con le im-

prese per implementare migliori e più 

approfondite conoscenze di prodotti e 

metodologie di sanificazione.

ISC 

La prima cosa che bisogna assicurare 

è proprio un approccio integrato tra 

tutti gli attori coinvolti nel processo di 

pulizia ospedaliero. ISC da sempre si 

propone come supporto alle aziende 

di servizi, ai Direttori Sanitari, agli 

operatori che quotidianamente vivono 

l’esperienza della pulizia ospedaliera, 

per analizzare le esigenze delle singole 

strutture sanitarie e individuare le 

soluzioni tecniche e meccaniche più 

performanti. 

ITALCHIMICA 

Con il marchio Sanitec ci proponiamo 

sul mercato con due differenti 

categorie di prodotti.

La prima composta da prodotti, 

registrati come dispositivi medici di 

classe I, specializzata nella detersione 

e pulizia specifica di strumenti in 

macchine lava-pezzi mentre la seconda 

è dedicata alla pulizia e disinfezione 

delle aree e delle superfici delle 

strutture ospedaliere. La gamma di 

prodotti Sanitec permette quindi una 

pulizia e una disinfezione mirata negli 

ambienti del settore ospedaliero. 
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KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL

L’azienda ha puntato al massimo 

su igiene ed efficienza con il lancio 

della nuova gamma di prodotti Scott 

Control. La soluzione completa per 

le aree bagno Scott Control con gli 

asciugamani a rotolo e la schiuma 

detergente per le mani Scott Control 

massimizza l’igiene e riduce il rischio 

di trasmissione dei germi nei punti 

sensibili dell’area bagno, senza 

comprometterne l’efficienza. Il sistema 

di carta igienica Scott Control è stato 

studiato per controllare l’utilizzo di 

questo prodotto essenziale nell’area 

bagno e per consentire di ridurre la 

contaminazione crociata grazie al 

dispenser Aquarius che garantisce 

un’elevata igiene ed è privo di punti 

di accumulo dello sporco. Tutti i 

sistemi di dispensazione: sapone, 

asciugamano a rotolo e carta igienica, 

garantiscono all’ utilizzatore un 

alto livello di igiene grazie alla 

dispensazione singola, ovvero 

l’utilizzatore toccherà e preleverà solo 

i fogli/prodotto necessari ad ogni 

singolo utilizzo.

MARKAS

Consapevoli della delicatezza del 

compito di assicurare l’igiene negli 

ospedali, Markas è da sempre 

attenta al rischio della diffusione di 

microrganismi portatori di infezioni e 

negli anni ha studiato diverse soluzioni 

per prevenire e contrastare il problema. 

L’azienda è stata infatti tra le prime 

nel settore delle pulizie professionali 

a introdurre il sistema di mop pre-

impregnati per la pulizia delle superfici 

in ambito ospedaliero: questo metodo 

prevedere l’utilizzo di uno solo mop 

per stanza/posto letto, che alla fine 

di questo intervento specifico viene 

cambiato, al fine di ridurre il pericolo 

di contaminazioni crociate. Negli anni 

Markas ha inoltre sviluppato diverse 

tecnologie e metodologie innovative 

per contrastare la proliferazione di 

batteri multi-resistenti. L’impegno 

in questo senso si articola in diversi 

progetti di natura scientifica, volti 

ad affinare le procedure e ricercare i 

prodotti e le tecnologie più innovativi 

per garantire un servizio di pulizia e 

sanificazione che rispetti gli altissimi 

livelli di qualità attesi in ambito 

ospedaliero. 

QTS ITALY 

Un aspetto che caratterizza l’azienda 

è il servizio fornito ai nostri partner, 

che riteniamo importante almeno 

quanto la qualità dei nostri prodotti. 

Talvolta questo servizio si trasforma in 

formazione vera e propria: 

quando il cliente espone le sue 

esigenza, anche il reparto R&D viene 

coinvolto per proporre le soluzioni 

migliori per il suo caso specifico. 

Per esempio, per quanto riguarda il 

settore ospedaliero consigliamo ai 

nostri partner di evitare cartucce a 

rabbocco e optare invece su cartucce 

morbide o collassabili che garantiscono 

un migliore livello di igiene azzerando 

la possibilità di residui batterici 

all’interno della stessa.

RCM 

La nostra azienda produce 

principalmente le macchine per 

la pulizia mentre la scelta della 

detergenza da utilizzare, specialmente 

in ambito ospedaliero, è lasciata 

agli specialisti del settore con i quali 

abbiamo comunque definito le 

opportune sinergie perché le macchine 

operino nel modo migliore. Le 

nostre lavapavimenti, però, possono 

contribuire in maniera sostanziale 

all’approccio integrato fra macchine, 

attrezzature e personale perché 

si basano su pochi ma importanti 

principi. L’affidabilità costruttiva ed 

operativa (per garantire continuità nel 

servizio e limitare al minimo i tempi 

di fermo macchina che in ambito 

ospedaliero possono costituire un 

pericoloso disservizio), la semplicità 

d’uso (questo consente l’utilizzo delle 

macchine in maniera istintiva senza 

bisogno di formazione complessa e il 

cambio di operatori senza particolari 

problemi), la facile manutenzione 

ordinaria e straordinaria (questo fatto, 

grazie alle ampie aperture sui serbatoi, 

ne consente la totale e completa pulizia 

eliminando zone non raggiungibili che 

possono diventare depositi di sporco 

portatore di infezioni). In aggiunta 

alle caratteristiche descritte e presenti 

in tutte le macchine RCM, abbiamo 

sviluppato un sistema che oltre al 

normale detergente utilizza l’ozono 

quale sostanza in grado di abbattere 

la carica batterica con valori prossimi 

al 99,99%. La lavapavimenti ad ozono 

è quindi capace di lavare e sanificare 

al tempo stesso garantendo un grado 

di pulizia e sanificazione altrimenti 

non raggiungibile: in tutti quegli 

ambienti, (ospedali, comunità, fitness 

area, ...,) dove l’igiene è essenziale, 

la lavapavimenti RCM corredata del 

sistema autonomo di produzione 

ed erogazione dell’ozono consente 

di effettuare un servizio non solo 

di pulizia ma anche di disinfezione 

nell’ambito delle caratteristiche 

dell’ozono. Con l’ozono, che è un gas 

naturale, non è necessario l’utilizzo 

di detergenti o sanificanti chimici, 

che oltre a essere costosi, sono fonte 

di inquinamento delle acque dopo 

averli utilizzati e anche durante il 

loro processo di produzione, essendo 

derivati del petrolio che è una sostanza 

notoriamente inquinante e non 

rinnovabile.

TTS 

La carica batterica costituisce un nodo 

cruciale in contesti delicati come 

ospedali e strutture sanitarie, nei quali 

utilizzare un nuovo panno sempre 

pulito per ogni area da trattare diviene 

un requisito fondamentale. TTS ha reso 

questo metodo di pulizia accessibile, 

semplice e intuitivo grazie a Dosely, 

l’innovativa stazione d’impregnazione 

che assicura la riduzione del 

rischio di contaminazione crociata, 

garantendo un alto livello di igiene. 

Dosely consente di preparare al 

momento direttamente sul carrello 

i panni necessari alla pulizia, 

regolando il dosaggio della soluzione 

detergente a seconda delle necessità. 

L’impregnazione on demand permette 

di utilizzare i principi attivi dei 

detergenti al massimo della loro 

capacità pulente, garantendo di fatto 

un altissimo standard d’igiene. Inoltre, 

a differenza della pre-impregnazione, 

elimina la necessità di traportare panni 

umidi, rischiosa fonte di proliferazione 

dei batteri. 
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DISINFEZIONE   
DELLE SUPERFICI
Pronto all’uso è il disinfettante 
professionale idroalcolico a 
rapida evaporazione studiato 
da AEB di Brescia. I test di 
attività biocida dimostrano la 
sua efficacia ad ampio spettro in 
particolare su microorganismi 
pericolosi per gli alimenti. 
Questa caratteristica lo rende 
ideale tra l’altro per le superfici 
delle aree di preparazione, 
distribuzione e consumo degli 
alimenti.
‘Pronto all’uso’ è un Presidio 
Medico Chirurgico (Reg. n° 
19574 del Ministero della Salute) 
che si distingue, oltre che per 
l’efficace azione battericida 
e fungicida, anche per la sua 
facilità d’utilizzo, in quanto 
non necessita di risciacquo. 
Inoltre, non è corrosivo per i 
metalli anche se non sottoposti 
a trattamenti di passivazione, 
come gli acciai inossidabili, e si 
adatta a tutte le superfici lavabili.
Grazie alla sua composizione su 
base alcolica e sgrassante può 
essere adottato come prodotto 
unico detergente e disinfettante 
in reparti a basso rischio di 
contaminazione, sale di aspetto, 
sale comuni eccetera.

UN PROGETTO 
COMPLETO 
Formulato e testato 
specificatamente per la 
pulizia e l’igienizzazione delle 
superfici dure, il nuovo TF 40 
Detergente Igienizzante di 
Allegrini consente in una sola 
operazione l’abbattimento della 
carica batterica residuale e la 
perfetta pulizia delle superfici. 
Il prodotto trova applicazione 
nel settore sanitario, così 
come in quello Ho.Re.Ca., e 
si inserisce all’interno di una 
nuovissima gamma selezionata 
dai laboratori Ricerca & Sviluppo 

www.aeb-group.com

www.allegrini.com

DISINFECTION OF SURFACES
Ready to use is the rapid evaporation 
professional hydroalcoholic 
disinfectant studied by AEB of 
Brescia. Biocidal activity tests 
demonstrate its broad-spectrum 
efficacy in particular on food-
threatening micro-organisms. 
This feature makes it ideal, among 
other things, for surfaces in food 
preparation, distribution and 
consumption areas.
Ready to use is a Medical Surgical 
Presidium (Reg. No. 19574 of the 
Ministry of Health) which stands 
out, not only for its effective 
bactericidal and fungicidal action, 
also for its ease of use, as it does 
not require rinsing. It is also non-
corrosive to metals even if not 
subjected to passivation treatments, 
such as stainless steels, and is 
suitable for all washable surfaces.
Thanks to its composition based 
on alcohol and degreasing it can 
be used as a single detergent and 
disinfectant in departments with a 
low risk of contamination, waiting 
rooms, common rooms, etc.

PRODUCT-EQUIPMENT-
SERVICE
Formulated and specifically tested 
for cleaning and sanitizing hard 
surfaces, the new TF 40 Allegrini 
sanitizing detergent allows the 
removal of the residual bacterial 
charge and the perfect cleaning of the 
surfaces in a single operation. The 
product is used in the health sector, 
as well as in Ho.Re.Ca., and is part 
of a brand new range selected by the 
company’s Research & Development 
laboratories, the TOPFormula line.
Characterized by innovative 
cutting-edge formulas, the whole 
line is dedicated to high-level 

dell’azienda, la linea TOPFormula. 
Caratterizzata da innovative 
formule all’avanguardia, tutta la 
linea è dedicata alla detergenza 
professionale di alto livello: 
infatti, all’eccellenza delle 
materie prime si unisce un 
sistema di diluizione altamente 
innovativo. Si tratta di FMX, 
l’ultimissima novità pluri-
brevettata che consente una 
diluizione impeccabile, un 
controllo preciso dei consumi 
e la fatturazione solo delle 
quantità effettivamente 
prelevate. L’ampio progetto 
sposa il Metodo Allegrini, un 
vero e proprio disciplinare che 
l’azienda segue da anni per 
accompagnare ed affiancare i 
suoi clienti in tutte le fasi della 
pulizia professionale. 

UN EFFICACIE 
SANIFICANTE 
PROFUMATO
Prodotto da ARCO Chimica- 
Arco Chemical Group, di Medolla 
(MO), Blu è un detergente 
che contiene i sali quaternari 
d’ammonio capace di rimuovere 
germi, muffe, alghe e funghi. 
È indicato per quei casi dove vi è 
pericolo di contaminazione o di 
contagio: ambienti di collettività, 
ospedali, case di cura, mense e 
asili d’infanzia, per la sanifica-
zione dei pavimenti e di tutte le 
superfici lavabili e per il lavaggio 
automatico dei materiali igieni-
co-sanitari (pappagalli per urina, 
padelle ecc.). La sua profumazio-
ne è al pino mentolato. Questo 
efficace prodotto può essere 
utilizzato per la sanificazione dei 
pavimenti con metodo manuale 
o con lavasciuga. La superficie 
trattata necessita di risciacquo. 
Per la sanificazione di sanitari, 
attrezzature, suppellettili e pareti 
lavabili, nebulizzare su panno 
umido il prodotto precedente-
mente diluito. Procedere poi al 
risciacquo.

professional cleansing: in fact, a 
highly innovative dilution system 
is combined with the excellence 
of raw materials. This is FMX, the 
latest multi-patented innovation 
that allows an impeccable dilution, 
precise control of consumption and 
billing only of the quantities actually 
collected. The extensive project 
combines the Allegrini Method, a real 
discipline that the company has been 
following for years to accompany 
and assist its customers in all phases 
of professional cleaning.

SANITIZING DETERGENT 
WITH FRAGRANT 
DEODORANT
Produced by ARCO Chimica- Arco 
Chemical Group, of Medolla, 
Blu is a detergent that contains 
quaternary ammonium salts 
capable of removing germs, molds, 
algae and fungi. It is suitable for 
those cases where there is a danger 
of contamination or contagion: 
community environments, hospitals, 
nursing homes, canteens and 
nursery schools, for the sanitization 
of floors and all washable surfaces 
and for the automatic washing of 
materials sanitation (parrots for 
urine, pans, etc.). Mentholized pine 
fragrance. This effective product 
can be used with a manual or 
scrubber-cleaning method. The 
treated surface needs to be rinsed. To 
sanitize sanitary ware, equipment, 
furnishings and washable walls, 
spray the previously diluted product 
on a damp cloth. The treated surfaces 
need to be rinsed.
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DISINFEZIONE E PULIZIA 
PER LE STRUTTURE 
SANITARIE
Deornet Clor, il Presidio Medico 
Chirurgico n. 19805 dell’azienda 
di Forlì ÈCOSÌ che risolve le 
problematiche di disinfezione 
nelle strutture sanitarie, è un 
disinfettante detergente con 
potere sgrassante cloroattivo. 
L’azione disinfettante del sodio 
ipoclorito elimina batteri (gram+ 
e gram-) come Pseudomonas 
aeruginosa e Staphyiloccocus 
aureus, micobatteri 
(Mycobacterium terrae) e funghi 
(Aspergillus niger e Candida 
albicans). La sua attività sporicida 
lo rende efficace contro il 
Clostridium difficile e quella 
virucida contro il Poliovirus, 
Adenovirus ma anche l’epatite 
A-B-C e HIV. 
Deornet Clor risponde inoltre al 
protocollo di decontaminazione 
ambientale ministeriale per 
il virus Ebola. Il prodotto è 
conforme ai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) ed è uno 
dei 17 prodotti È COSÌ certificati 
EPD. 

UNA MICROFIBRA   
DI QUALITÀ
Falpi di Trivero Ponzone 
(BI) presenta Frangia 
Ultrarapid Honeycomb 3D in 
microfibra per il lavaggio delle 
pavimentazioni con aggancio a 
strappo su tessuto honeycomb 
3D. Le caratteristiche della 
particolare microfibra utilizzata 
per la sua fabbricazione la 
rendono insuperabile nelle 
pulizie in ambito sanitario.
Dotata di massima resistenza 
ai ripetuti cicli di lavaggio e ai 
prodotti chimici (certificazione 
attestante il raggiungimento 
di 1.000 lavaggi) trova il suo 
naturale impiego con i sistemi di 
lavaggio Microrapid e Microtech. 
La qualità del prodotto è ga-
rantita dall’utilizzo, per la sua 
fabbricazione, di materie prime 
interamente Made in Italy ed EU.

www.ecosi.it

www.falpi.com

DISINFECTION AND 
CLEANING FOR HEALTH 
FACILITIES
Deornet Clor, the Surgical Medical 
Presidium n. 19805 of the Forlì 
company. It is SO that solves 
the problems of disinfection in 
sanitary structures, it is a detergent 
disinfectant with chloroactive 
degreasing power.
The disinfectant action of 
sodium hypochlorite eliminates 
bacteria (gram + and gram-) such 
as Pseudomonas aeruginosa 
and Staphyiloccocus aureus, 
mycobacteria (Mycobacterium 
terrae) and fungi (Aspergillus niger 
and Candida albicans).
Its sporicidal activity makes it 
effective against Clostridium difficile 
and virucida against Poliovirus, 
Adenovirus but also Hepatitis A-B-C 
and HIV.
Deornet Clor also responds to 
the ministerial environmental 
decontamination protocol for 
the Ebola virus. The product 
complies with CAM (Minimum 
Environmental Criteria) and is one 
of 17 products IS SO certified EPD.

A QUALITY MICROFIBER
Falpi di Trivero Ponzone presents 
Frangia the microfibre for the 
washing of floorings with tear 
hooking on honeycomb 3D fabric.
The characteristics of the particular 
microfibre used for its manufacture 
make it unsurpassable for sanitary 
cleaning.
Equipped with maximum resistance 
to repeated washing cycles and 
chemical products (certification 
attesting the achievement of 1,000 
washes) finds its natural use with 
Microrapid and Microtech washing 
systems.
The quality of the product is 
guaranteed by the use, for its 
manufacture, of raw materials 
entirely Made in Italy and EU.

PER SUPERFICI DURE 
ANTIBATTERICO  
E FUNGICIDA PER 
SUPERFICI DURE 
Presidio Medico Chirurgico Reg. 
Min. 15946, Taysteril Hospital 
della Icefor di Magenta (MI) è 
un disinfettante detergente a 
elevato effetto per superfici dure 
a base di Bardac22. 
Svolge la sua attività contro 
batteri, funghi e muffe. Viene 
impiegato negli ospedali per 
la disinfezione e la detergenza 
di pavimenti, piastrelli, muri, 
attrezzature, ambienti a rischio 
di infezioni (sale operatorie, 
nursery ecc.) e per trattamenti di 
disinfezione di rifiuti ospedalieri 
e laboratori biologici. 
La formula non contiene Edta e 
fosforo.
Disponibile in flaconi giusta 
dose da 1 litro per 10 pezzi - in 
tanica da 5 litri per 4 pezzi - in 
sacca da 1,5 litri per 2 pezzi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
AMBIENTALE 
La Generazione On Site 
di Orbio permette di creare 
conservare e distribuire una 
soluzione pronta all’uso e 
multiuso ‘detergent free’, che 
abbassa la carica batterica 
nei reparti a basso e medio 
rischio, riducendo al tempo 
stesso l’impatto ambientale 
dovuto all’acquisto, trasporto e 
stoccaggio dei detergenti. Grazie 
al processo elettrolitico della 
Generazione Orbio , distribuito 
in Italia da ISC di Torino, si 
trasforma l’acqua del rubinetto 
in una soluzione per la pulizia 
efficace, sostenibile, incolore e 
inodore; Orbio Surface Cleaner si 
può utilizzare nel nebulizzatore 
per location, che a loro volta 
possono essere attrezzate 
con stazioni satelliti o taniche 
supplementari. MultiSurface 
Cleaner non lascia residui non si 
deve risciacquare.

FOR HARD SURFACES 
WITH ANTIBACTERIAL AND 
FUNGICIDAL ACTION
Deodorant disinfectant for hard 
surfaces providing antibacterial and 
fungicidal action Regional medical 
and surgical device Min. 15946.
Cleansing disinfectant, highly 
efficient on hard surfaces, Bardac22-
based. It is effective against 
bacteria, fungi and moulds. It is 
used in hospitals for disinfecting 
and cleansing floors, tiles, walls, 
equipment and environments at risk 
of infections (surgeries, nurseries, 
etc.), and for disinfecting treatments 
for hospital waste and bio-research. 
It does not contain EDTA and 
phosphorus.
It is available in right-dose 
containers (1 Lt for 10 pcs) - in bottles 
(5 Lt for 4 pcs) - in bags (1.5 Lt for 2 
pcs).

CLEANING AND 
ENVIRONMENTAL 
SANITATION
The On Site Generation of Orbio, 
whose technical disciplinary on 
the cleaning / sanitizing process / 
service has been validated by IQC 
/ ANMDO, allows to create on site, 
store and distribute a ready-to-use 
and multi-purpose cleaning solution 
completely “ detergent free “, which 
guarantees excellent results in terms 
of lowering the bacterial load in 
low and medium-risk departments, 
reducing at the same time the 
environmental impact due to the 
purchase, transport and storage of 
detergents. Thanks to the electrolytic 
process of the Orbio Generation, 
distributed in Italy by ISC of Turin, 
the tap water is transformed into an 
effective, sustainable, colorless and 
odorless cleaning solution; Orbio 
Surface Cleaner can be used in the 
nebulizer to clean smooth surfaces, 
as well as to wash floors.
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DISINFETTANTE 
AMBIENTALE BATTERICIDA 
E FUNGICIDA
Bakterio, prodotto della 
Italchimica di Padova, disinfetta 
tutti gli ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i cattivi 
odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma 
gradevolmente i locali.
Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione n°15446 va usato 
con un panno o una spugna 
bagnati nella soluzione per 
disinfettare, pulire e deodorare 
ambienti e oggetti in alberghi, 
mense, industrie, scuole, case di 
riposo, eccetera.
Per disinfettare e deodorare 
energicamente bagni, lavelli, 
pareti, pavimenti, piastrelle, 
contenitori di raccolta rifiuti, 
tazze WC ed altre superfici, 
potenziali fonti di germi, 
diluire Bakterio in acqua in 
rapporto al 20% lasciando agire 
per 15 minuti. Per l’ordinaria 
disinfezione e pulizia di bagni, 
lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, porte, stipiti e altre 
superfici lavabili diluire Bakterio 
in acqua dall’1 al 3% lasciando 
agire per 5 minuti.

PULIZIA SENZA 
COMPROMESSI A OGNI 
UTILIZZO 
Il sistema di carta igienica Scott 
Control della Kimberly Clark 
è stato studiato per controllare 
l’utilizzo di questo prodotto 
essenziale nell’area bagno e 
per consentire di ridurre la 
contaminazione crociata grazie 
al dispenser Aquarius che 
garantisce un’elevata igiene ed 
è privo di punti di accumulo 
dello sporco. Il dispenser, 
studiato per offrire un tocco 
più delicato sulle mani, per 
promuovere la conformità agli 
standard di igiene, è di facile 
pulizia, garantisce il 40% in più 
di asciugature delle mani con 
minori ricariche.

italchimica.it 

www.kcprofessional.it

BACTERICIDAL 
AND FUNGICIDAL 
ENVIRONMENTAL 
DISINFECTANT
Bakterio, a product of Italchimica di 
Padova, disinfects all environments, 
removes all traces of dirt, eliminates 
bad smells, does not damage 
metals, does not stain surfaces, and 
pleasantly smells the rooms.
Presidio Medico Chirurgico 
Registration No. 15446 should be 
used with a wet cloth or sponge in 
the solution to disinfect, clean and 
deodorize rooms and objects in 
hotels, canteens, industries, schools, 
nursing homes, etc.
To disinfect and deodorize toilets, 
sinks, walls, floors, tiles, waste 
collection containers, WC cups and 
other surfaces, potential sources 
of germs, dilute Bakterio in water 
in relation to 20%, leaving to act 
for 15 minutes. For the ordinary 
disinfection and cleaning of 
bathrooms, sinks, walls, floors, tiles, 
doors, jambs, and other washable 
surfaces dilute Bakterio in water 
from 1 to 3%, leaving for 5 minutes.

CLEANING WITHOUT 
COMPROMISE WITH EVERY 
USE
The Scott Control toilet paper 
system by Kimberly Clark in Turin 
has been designed to control the 
use of this essential product in 
the bathroom area and to reduce 
cross-contamination thanks to 
the Aquarius dispenser which 
guarantees high hygiene and is free 
of dirt accumulation points.
The dispenser, designed to offer a 
more delicate touch on the hands, 
to promote compliance with 
hygiene standards, is easy to clean, 
guarantees 40% more drying of 
hands with fewer refills.

PULIZIA PROFESSIONALE 
ECO-SOSTENIBILE
Da oltre 30 anni Markas 
si occupa della pulizia 
professionale e della 
sanificazione in ospedali e 
cliniche private, soddisfacendo 
le specifiche esigenze di 
ogni struttura. Il personale 
specializzato opera secondo 
procedure ben definite e 
con attrezzature innovative. 
Per garantire ogni giorno 
elevati standard igienici: 
dall’accettazione alle sale 
operatorie.
Negli anni Markas ha studiato 
diverse soluzioni per prevenire 
e contrastare il problema: 
l’azienda è stata infatti tra le 
prime nel settore delle pulizie 
professionali a introdurre il 
sistema di mop pre-impregnati 
per la pulizia delle superfici 
in ambito ospedaliero: questo 
metodo prevedere l’utilizzo 
di uno solo mop per stanza/
posto letto, che alla fine di 
questo intervento specifico 
viene cambiato, al fine di ridurre 
il pericolo di contaminazioni 
crociate. Markas ha inoltre 
sviluppato diverse tecnologie 
e metodologie innovative per 
contrastare la proliferazione 
di batteri multi-resistenti. 
L’impegno dell’azienda in questo 
senso si articola in diversi 
progetti di natura scientifica, 
volti ad affinare le procedure 
e ricercare i prodotti e le 
tecnologie più innovativi per 
garantire un servizio di pulizia 
e sanificazione che rispetti gli 
altissimi livelli di qualità attesi in 
ambito ospedaliero.

ECO-SUSTAINABLE 
PROFESSIONAL CLEANING
Markas has been dealing with 
professional cleaning and sanitation 
in hospitals and private clinics 
for over 30 years, satisfying the 
specific needs of each facility. The 
specialized personnel work according 
to well defined procedures and with 
innovative equipment. To guarantee 
high hygiene standards every 
day: from acceptance to operating 
theaters.
Over the years, Markas has studied 
various solutions to prevent 
and counteract the problem: the 
company was in fact among the first 
in the professional cleaning sector 
to introduce the pre-impregnated 
mop system for cleaning surfaces in 
the hospital: this method includes 
use of only one mop per room 
/ bed, which at the end of this 
specific intervention is changed, 
in order to reduce the danger of 
cross-contamination. Markas has 
also developed several innovative 
technologies and methodologies to 
counter the proliferation of multi-
resistant bacteria. The company’s 
commitment in this sense is 
divided into several projects of a 
scientific nature, aimed at refining 
the procedures and researching 
the most innovative products and 
technologies to guarantee a cleaning 
and sanitization service that respects 
the highest levels of quality expected 
in the field. hospital.
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PIANTANA TELESCOPICA E 
DISPENSER ELETTRONICO
Il prodotto proposto da QTS 
ITALY di Caponago (MB) è la 
PTA/000, piantana telescopica 
abbinata al dispenser elettronico 
5008B della gamma EDIS e 
al sanitizzante mani QTSAN. 
Questa soluzione unisce 
al potere igienizzante del 
sanitizzante l’alto livello di 
igiene garantito dal dispenser 
touchless e la possibilità di 
fare formazione verso l’utente 
finale, grazie all’ampio spazio 
personalizzabile presente sulla 
piantana su cui è possibile 
inserire immagini e testi ad hoc. 

CONTRO LA 
CONTAMINAZIONE 
CROCIATA
TTS di Santa Giustina in Colle 
(PD) ha realizzato Dosely, 
un’innovativa stazione 
d’impregnazione applicabile 
sui carrelli che consente 
di preparare al momento i 
panni necessari alla pulizia e 
garantisce il massimo controllo 
sulla contaminazione crociata 
rendendo facile e veloce la 
procedura d’impregnazione 
singola dei panni. Dosely rende 
semplice effettuare una pulizia 
ad alto standard igienico, 
utilizzando un panno diverso 
sempre pulito per ogni area: 
l’operatore può così affidarsi 
a un alleato efficace, facile da 
usare e sempre pronto all’uso. In 
caso di aree molto disomogenee 
è possibile utilizzare il dosaggio 
per adattare l’umidità del panno 
alla dimensione delle zone da 
pulire e del grado di sporco 
presente, portandolo da 50 a 
350 ml. Impregnare i panni poco 
prima del loro uso permette di 

www.qtsitaly.it

www.ttsystem.com 

TELESCOPIC FLOOR AND 
ELECTRONIC DISPENSER
QTS Italy proposes the PTA/000, 
a complete solution composed 
by a metal telescopic station 
and the electronic dispenser 
5008B of the EDIS range, filled 
with hand sanitizer QTSAN.
This solution mixes the 
sanitizing power with the high 
hygienic level guaranteed by 
the touchless dispenser and the 
possibility to train the end user, 
thanks to the customizable space 
on the floor lamp where you can 
stick  ad hoc images and texts.

AGAINST CROSS-
CONTAMINATION
TTS of Santa Giustina in Colle 
has made Dosely an innovative 
impregnation station applicable 
on the trolleys that allows to 
prepare at the moment the 
cloths necessary for cleaning 
and guarantees the maximum 
control on cross-contamination 
making the single impregnation 
procedure of the cloths quick and 
easy. .
Dosely makes it easy to perform a 
high hygiene standard cleaning, 
using a different clean cloth for 
each area: the operator can thus 
rely on an effective ally, easy to 
use and always ready to use.
In case of very inhomogeneous 
areas it is possible to use the 
dosage to adapt the humidity of 
the cloth to the size of the areas 
to be cleaned and of the degree of 
dirt present, bringing from 50 to 
350 ml.
Soaking the cloths just before 
their use allows to keep the active 
ingredients of the detergents 
used, thus reducing the amount 

mantenere i principi attivi dei 
detergenti utilizzati, riducendo 
quindi la quantità di prodotto 
chimico necessaria a pulire e 
garantendo di fatto il massimo 
della pulizia. 
Dosely è la soluzione per le 
strutture sanitarie, dove ottenere 
un alto standard d’igiene 
semplificando le procedure 
non è solamente un obiettivo 
di valore ma una necessità 
fondamentale.

RAMPE D’ACCESSO 
CERTIFICATE 
WM System di Rolo (RE) è 
specializzata nel progettare e 
realizzare rampe di accesso su 
misura per il superamento delle 
barriere architettoniche. 
Dalla progettazione 
all’installazione, l’azienda 
offre soluzioni d’accesso 
personalizzate, che variano 
da rampe mobili a rampe 
d’accesso fisse in base alle 
singole esigenze. Un’attenzione 
particolare è rivolta alla qualità 
e al design completamente 
italiano. In occasione di 
Exposanità, l’azienda ha 
proposto uno spazio che ricrea 
fedelmente gli ambienti della 
casa. Una casa ricca di prodotti 
e soluzioni che garantiscono 
la completa accessibilità e 
autonomia per tutti. 
WM System ha aderito al 
progetto Bath-Bagni Mobili 
Accessibili, promosso da 
Exposanità, progetto nato 
per trovare soluzioni mobili 
e temporanee dedicate 
all’ambiente bagno. Per questo 
progetto WM System ha 
coinvolto i giovani designer 
dell’Università d’Architettura 
e Design di Genova e il 
Laboratorio di Design. 

of chemical necessary to clean
and ensuring in fact 
the maximum cleaning.
Dosely is the solution for 
healthcare facilities, where 
obtaining a high standard of 
hygiene by simplifying procedures 
is not only a goal of value but a 
fundamental necessity.

CERTIFIED ACCESS RAMPS
WM System from Rolo specializes 
in designing and creating access 
ramps tailored to overcome 
architectural barriers.
From design to installation, we 
take care of offering customized 
access solutions, ranging from 
mobile ramps to fixed access 
ramps according to individual 
needs. Particular attention is 
paid to quality and Italian design 
completion.
On the occasion of Exposanità, the 
company proposed a space that 
faithfully recreates the rooms of 
the house. A home full of products 
and solutions that guarantee 
complete accessibility and 
autonomy for everyone.
WM System has joined the 
Bath-Bagni Mobili Accessibili 
project, promoted by Exposanità, 
a project created to find mobile 
and temporary solutions for 
the bathroom. For this project 
WM System involved the young 
designers of the University of 
Architecture and Design of Genoa 
and the Design Laboratory.
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H I BIODETERGENTI PER UNA 
PULIZIA SICURA SENZA 
INQUINARE

I biodetergenti sono una sfida nata 
dalla collaborazione tra BBA Ecotech, 
azienda con grande esperienza 
nella formulazione di attivatori 
biologici e neutralizzanti odore e 
Green Water, azienda giovane e 
dinamica che propone soluzioni 
ecocompatibili soprattutto nel settore 
RSA. Entrambe hanno messo in gioco 
le loro competenze per arrivare a 
proporre nuove strategie di pulizia 
e sanificazione degli ambienti, 
soprattutto nelle RSA e nelle comunità 
dove igiene e pulizia ricoprono un 
ruolo fondamentale. 

Tutti i vantaggi in un unico prodotto 
(v. box): il biodetergente, un grande 
alleato dell’igiene in grado di sfruttare 
dei meccanismi naturali per pulire 
ogni tipo di superficie e raggiungere 
le porosità più profonde, rimuovendo 
lo sporco più persistente soprattutto 
laddove i tradizionali detergenti sono 
inattivi, come le fughe delle piastrelle e 
i ricettacoli di muffe 
La maggior parte degli ambienti in 
cui viviamo sono colonizzati da vari e 
molteplici microrganismi come cellule 
batteriche e muffe che si aggregano 
spontaneamente producendo una 
sorta di biofilm, cioè una matrice 
complessa adesa sulle superfici, che le 
difende dall’azione di agenti chimici e 
da ambienti ostili, generando a volte 
delle forme di resistenza pericolose per 
la salute.
Il biofilm può racchiudere, anche se in 
percentuale minima, batteri patogeni 
e muffe che possono poi portare a 
infezioni o allergie. Ma il biodetergente, 
grazie ai microrganismi ‘amici’ che 
lo compongono riesce a penetrare il 
biofilm e a contrastare la presenza 
e la proliferazione dei patogeni, 
attuando un meccanismo di esclusione 
competitiva.
I biodetergenti sono una barriera 
efficace e delicata su qualsiasi tipo 
di superficie, il loro lavoro non si 
esaurisce con il risciacquo, ma la loro 
azione degradativa continua finché 
persiste lo sporco. Essi riescono a 
stabilizzare i livelli di igiene - circa 
il 90% in più rispetto ai detergenti e 
disinfettanti tradizionali - e questo li 
rende ottimali per la pulizia in strutture 
sanitarie e ospedaliere.
Con i biodetergenti non occorrono 

particolari accorgimenti per l’uso e 
la manipolazione, sono prodotti di 
facile utilizzo che non necessitano 
di dispositivi di protezione che 
invece sono normalmente prescritti 
per i prodotti chimici tradizionali. I 
biodetergenti sono sicuri per uomo, 
animali e ambiente
Perché allora tornare ai detergenti 
tradizionali? Dimentichiamo dunque i 
prodotti corrosivi, acidi e disinfettanti 
e rivoluzioniamo il nostro modo di 
pulire, rispettando la nostra salute e il 
nostro ambiente. 

BIODETERGENTS FOR A SAFE 
CLEANING WITHOUT POLLUTING
Biodetergents are a challenge born from 
the partnership between BBA Ecotech, 
a company with great experience in the 
formulation of biological activators, 
odor neutralizers, and Green Water, 
a young and dynamic company that 
offers environmental-friendly solutions, 
especially in the Nursing Home field. Both 
companies have combined their skills to 
introduce new strategies for cleaning and 
sanitizing environments, especially in 
the Nursing Homes and in communities, 
where hygiene and cleaning play a 
fundamental role.

All these adavantges in a single product: 
the biodetergent, a great ally of hygiene 
able to take advantage of natural 
mechanisms to clean all kind of surfaces 
and reach the deepest pores, and to remove 
the most persistent dirt, especially where 
traditional detergents are inactive, such as 
the tile joints and mold receptacles.
Most of the environments in which we 

live are colonized by various and multiple 
microorganisms such as bacterial cells 
and molds that spontaneously aggregate 
and produce a sort of biofilm, which is 
a complex matrix adhered to surfaces, 
defends them from chemical agents action 
and hostile environments, and sometimes 
generates dangerous resistance effects for 
the health. 

The biofilm can contain, even if in a 
minimal percentage, pathogenic bacteria 
and molds that can then lead to infections 
or allergies. But the biodetergent, thanks 
to its “friendly” microorganisms, can 
penetrate biofilm and contrast pathogens 
and their growth, by implementing a 
mechanism of competitive exclusion.

Biodetergents are an effective and gentle 
barrier for any surface, their work doesn’t 
end with rinsing, but their degradation’s 
action continues as long as the dirt 
persists. They are able to stabilize the 
hygiene levels, about 90% more than 
traditional detergents and disinfectants.
That makes them optimal for cleaning in 
sanitary and hospital facilities

For the use of biodetergents any particular 
precaution is needed both for use and for 
handling. These are easy to use products 
that do not require protective devices, 
normally prescribed for traditional 
chemical products. Biodetergents are 
safe for humans, animals and the 
environment. Why then go back to 
traditional detergents?

Forget therefore the corrosive, acid and 
disinfectant products and revolutionize 
the way of cleaning by respecting our 
health and the environment.

www.bbaecotech.com 

www.green-water.it

• Stop a cattivi odori 
Stop bad smells

• Stop alla muffa  
e a batteri nemici  
Stop mold and bad 
bacteria

• Meno polvere   
Less dust

• Meno incrostazioni  
e residui   
Less encrustations  
and residuals

• Perfetti su ogni 
superficie  
Suitable for every 
surface

• Ipoallergenici e 
delicati  
Hypoallergenic  
and gentle

• Ecologici   
ed Economici  
Ecological and 
Affordable

I biodetergenti Biodetergents

| I PRODOTTI PER LA SANITÀ |

https://www.bbaecotech.com/
http://www.green-water.it/
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LA LEGIONELLA 
SI DIFFONDE IN 

OGNI AMBITO. 
CASE PRIVATE, 

OSPEDALI, 
ALBERGHI, 
CAMPING, 

LA LOTTA AL 
BATTERIO 

KILLER 
INCOMINCIA 

DALLA 
PREVENZIONE

 | CAPITOLATO TECNICO |

Il primo 
atto per la 
prevenzione 
della 
Legionellosi

FURIO BERNARDINI

All’incontro ANAM 
(AIISA NADCA 
Annual Meeting) 

del 2018 tra le diverse 
relazioni presentate 
di particolare rilievo è 
stata quella di Oscar 
Di Marino Direttore 
Medico P.O. Bassini 
ASST Nord Milano che 
illustrava l’importanza 
del capitolato tecnico 
quale primo atto 
per la prevenzione 
della legionellosi 
e per la successiva 
programmazione di 
interventi efficaci. Come 
noto il capitolato tecnico 
è la documentazione di 
gara che, utilizzando 
le indicazioni 

segnalate dall’ANAC 
(Autorità Nazionale 
Anticorruzione) si articola 
e riassume diverse fasi:
1 Bando di gara
Atto con il quale la PA 
manifesta l’intenzione di 
aggiudicare un appalto. 
Rappresenta pertanto 
l’abbrivio della procedura 
concorsuale, strumento 
di attuazione della 
determina a contrarre.
2 Disciplinare di gara 
Documento che si 
allega al bando di 

gara, di cui è parte 
integrante e sostanziale: 
contiene le norme in 
merito alla modalità 
di partecipazione dei 
concorrenti
3 Capitolato tecnico
Documento tecnico, in 
genere allegato a un 
contratto di appalto, 
che vi fa riferimento per 
definire le specifiche 

THE FIRST STEP 
TOWARDS PREVENTING 
LEGIONNAIRE’S DISEASE
LEGIONNAIRE’S DISEASE CAN 
BE PRESENT EVERYWHERE: 
PRIVATE HOUSES, HOSPITALS, 
HOTELS, CAMPSITES. 
THE BATTLE AGAINST THE 
KILLER BACTERIUM STARTS 
WITH PREVENTION.

The A.I.I.S.A. (Italian Air Hygiene Systems 
Association) encompasses companies 
in the sector who want to work at the 
highest quality level with regard to the 
inspection and maintenance of effective 
air systems.
The A.I.I.S.A.’s first objective is to spread 
the technical knowledge which is at the 
base of the most innovative working 
procedures in their field of work, making 
it available to Companies, Public 
Institutions and Associations operating 
in parallel sectors. To meet this objective 
there is a specific annual meeting called 
ANAM, organized to unite experts in the 
different sectors who debate the topics 
regarding evaluation and management 
of risks linked to the hygiene of air 
treatment plants. The report presented 
here was given by Dr. Oscar Di Marino, 
P.O. Medical Director , Bassini ASST, 
North Milan and illustrated the main 
characteristics of a Technical manual as 
the first step in preventing legionnaire’s 
disease. To have a plan for preventing 
Legionnaire’s Disease precise guidelines 
need to be established which describe and 
provide for:
• Risk evaluation
• System monitoring
• Management and communication
• Improvement plan
• Supervision, Evaluation and 

Verification
The fight against Legionnaire’s Disease, 
clearly defining the type of service needed, 
means:
• Defining supervision activities
• Defining protocols for maintenance of 

the equipment installed and protocols 
to use in emergencies

• Frequent checks on operations using 
reports and programmed meetings and 
an ongoing improvement plan 
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tecniche delle opere 
che andranno a 
eseguirsi per effetto 
del contratto stesso, di 
cui è solitamente parte 
integrante
4 DUVRI
Documento unico di 
valutazione dei rischi 
in cui sono indicate le 
misure adottate per 
eliminare/ridurre al 
minimo i rischi da 
interferenze fra le attività 
affidate ad appaltatori e 
lavoratori autonomi
5 Contratto
Accordo di due o più parti 
per costituire, regolare ed 
estinguere un rapporto 
giuridico patrimoniale.

Gli strumenti  
per la prevenzione
Premesso che la 
prevenzione si articola 
in primaria - Capitolato 

Definire le attività di 
sorveglianza e gli indici di 
qualità di manutenzione 
preventiva e correttiva; 
Aderire alle Linee Guida 
Nazionali e Regionali.

Chi non rispetta   
i patti paga!
Parlando sempre di un 
buon capitolato tecnico, 
per un paragrafo dedicato 
all’Esecuzione di interventi 
di bonifica ordinari e 
straordinari (servizio 
opzionale), il nostro 
relatore segnala nella 
stesura:
“L’appaltatore dovrà in 
ogni momento attuare gli 
interventi di trattamento 
e sanificazione ordinaria 
e straordinaria previsti nel 
protocollo di intervento 
da rischio legionella. Gli 
interventi opzionali saranno 
compensati tramite le 
somme a disposizione 
nell’extracanone, mediante 
contabilizzazione a misura, 
applicando i prezzi unitari, 
al netto del ribasso d’asta, 
riportati nell’allegato 1. 
All’interno del protocollo 
di intervento da rischio 
legionella sono previsti 
anche l’installazione di filtri 
assoluti, a seguito di valori 
di legionella superiori a 
10.000 ufc/1, fino a quando 
gli effetti delle misure 
straordinarie previste non 
modificano tali valori, 
riportandoli al di sotto della 
soglia critica. Il costo della 
installazione di tali filtri 
assoluti è totalmente a 
carico dell’Appaltatore. 
Infatti, poiché la normale 
e corretta manutenzione 
degli impianti assicura 
la presenza di valori 

tecnico, Secondaria e 
Terziaria e che, come dice 
Oscar Di Martino in ‘Verba 
volant’, scripta manent, 
è importante quando ci 
si accinge a dotarsi di 
un piano di prevenzione 
della legionellosi stabilire 
precise linee guida che 
descrivano: Valutazione 
dei rischi; Monitoraggio 
del sistema; Gestione 
e comunicazione e 
prevedano soprattutto un 
Piano di miglioramento; 
Sorveglianza, Validazione e 
Verifica.

Un buon  
capitolato tecnico
Ovviamente un 
disciplinare tecnico deve 
coinvolgere il gestore, 
metterlo di fronte alle 
proprie responsabilità e 
definire il livello di qualità 
del servizio richiesto. di legionella al di sotto 

dei valori critici, il loro 
superamento è indice 
di un servizio carente e 
discontinuo. Pertanto, tale 
onere deve essere considerato 
una penale aggiuntiva a 
quelle elencate all’art. 1232 
del Capitolato”.

Misure di 
prevenzione 
Non bisogna dimenticare 
che anche prima, durante 
e dopo l’assegnazione di 
un appalto il committente 
ha dei precisi obblighi e 
doveri di cui si deve far 
carico. 
Nella fattispecie il 
nostro autore prende 
in considerazione i 
compiti della Direzione 
Tecnica, i compiti della 
manutenzione e i Compiti 
del personale sanitario.

1. Compiti della  
Direzione Sanitaria

- Predisporre il Water 
Safety Plan (Piano 
di prevenzione della 
Legionellosi)

- Verificare che tutti i 
soggetti coinvolti nel 
Piano di Prevenzione 
eseguano i propri 
compiti

- Comunicare con la 
Direzione Tecnica:  
per lavori in corso su 
reti e impianti; per 
guasti; Per mancanza di 
personale tecnico

- Con il Gestore 
dell’impianto per la 
Prevenzione della 
Legionellosi:   
per invio estratti 
operativi e schede di 
intervento compilate; 
per richiesta di 
informazioni e 

chiarimenti; per riunioni 
di coordinamento e 
pianificazione.

2. Compiti della  
Direzione Tecnica

- Assicurarsi che la manu-
tenzione abbia a disposi-
zione i mezzi, gli stru-
menti e il personale per 
eseguire gli interventi

- Verificare che la ma-
nutenzione esegua gli 
interventi previsto dal 
Registro e le azioni 
previste dagli Estratti 
Operativi

- Comunicare con la 
Direzione Tecnica: Per 
lavori in corso su reti e 
impianti; Per guasti; Per 
mancanza di personale 
tecnico

- Con il Gestore 
dell’impianto per la 
Prevenzione della 

Definire chiaramente il 
tipo di servizio richiesto 
significa: definire le 
attività di sorveglianza; 
definire i protocolli di 
manutenzione delle 
apparecchiature installate 
e i protocolli da applicare 
in caso di urgenza; 
richiedere frequenti 
controlli sull’operato 
mediante relazioni e 
incontri programmati e un 
piano di miglioramento 
continuo
Occorre poi che venga 
puntualizzato che: 
ai corsi di formazione a 
carico del gestore deve 
essere permesso al 
personale dell’ospedale di 
partecipare attivamente ai 
protocolli di prevenzione; 
che l’informazione 
arrivi in tempo reale: 
accesso al telecontrollo 
e monitoraggio dei 
parametri significativi dei 
sistemi di prevenzione; 
pronta disponibilità: 
richiedere tempi stretti 
di intervento in caso di 
problemi.

Gli strumenti
Trattandosi di 
un’attività che investe 
sostanzialmente 
strumentazioni e 
situazioni in continua 
evoluzione, il gestore del 
servizio deve: Conoscere 
la struttura sia a livello di 
impianti idroaeraulici sia 
all’uso effettivo degli spazi; 
Avere valutato il rischio 
Legionellosi e averlo 
descritto nella valutazione 
dei rischi (es. Water 
Safety Plan); Conoscere e 
aggiornarsi sulle tecnologie 
presenti sul mercato; 
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La Legionella è 
un batterio Gram 
negativo aerobio 
genere Legionella. 
Ne sono state 
individuate 61 specie 
di 70 sierogruppi e 
il più frequente è la 
Legionella pneumophila 
sierogruppo 1.
Presente negli 
ambienti acquatici 
naturali e artificiali ha 
carattere ubiquitario 
e si manifesta in 
epidemie, serie di casi 
indipendenti in aree ad 
alta endemia, in casi 
sporadici.
Può assumere forma 
polmonare (mortalità 
10-15%), forma febbrile 
extrapolmonare, forma 
subclinica.
L’incidenza della 
legionellosi, secondo 
dati ECDC riferiti al 
2015, è:
- in Europa 1,4/1000
- in Italia 2,7/100.000
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Legionellosi: Per invio 
estratti operativi e 
schede di intervento 
compilate; Per richiesta 
di informazioni e 
chiarimenti; Per riunioni 
di coordinamento e 
pianificazione.

3. Compiti della 
Manutenzione

- Eseguire tutti gli 
interventi programmati 
nel Registro delle 
Manutenzioni e della 
Sorveglianza

- Eseguire tutte le azioni 
previste dagli Estratti 
Operativi

- Eseguire le operazioni di 
flussaggio periodico dei 
punti critici (es. fondo 
boiler)

- Verificare criticamente 
lo stato degli impianti e 
della rete

- Comunicare alla 
Direzione Tecnica 

eventuali problemi che 
dovessero verificarsi 
o le necessità a cui far 
fronte (es: comprare i 
soffioni, filtrini, cambiare 
disincrostante...)

4. Compiti    
del Personale  
Sanitario

- Informarsi sulle camere 
non occupate da più una 
settimana con o senza 
pazienti in arrivo

- Eseguire spurghi da tutti 
i terminali delle camere 
non occupate da più di 
una settimana dando la 
precedenza a quelle con 
pazienti in arrivo

- Comunicare alla 
manutenzione tutti i 
problemi idraulici che 
si dovessero verificare 
nelle camere (rompigetto 
incrostati, basso flusso 
dai rubinetti, acqua che 
non arriva calda... )

Conclusioni
Dopo aver affrontato in 
modo abbastanza appro-
fondito cosa deve conte-
nere un capitolato tecnico 
per la prevenzione della 
legionella, riportiamo un 
breve elenco di Codici e 
Norme che devono essere 
tenuti presenti e che 
riguardano:
- Responsabilità Penale
- Responsabilità Civile
- Responsabilità 
Amministrative
- Codici Etici
- Codici Deontologici
Non va inoltre ignorato 
che Contratti e Capitolati 
tecnici debbono tener 
presente e far riferimento 
a:
- Protocolli Diagnostici 
  Terapeutici
- Protocolli Tecnici W.S.P.
- Leggi e Regolamenti
- Linee Guida
- Certificazioni

L’Ospedale 
Bassini
Hinterland nord di 
Milano
Bacino di utenza di 
300.000 persone
360 posti letto

- Bonifica annuale dei 
serbatoi dell’acqua 
potabile e dell’acqua 
calda sanitaria

- Disinfezione in 
continuo dell’acqua 
calda sanitaria con 
biossido di cloro dal 
2002

- Dal 2011 
monoclorammina

- 3 torri evaporative 
trattate a shock 
periodico con un 
biocida a base di 
bromo (DBNPA)

https://sanitecitalia.com/


8
7

8
6

  La 
filtrazione 
dell’aria

 | NORMATIVA |

MICHELE CORSINI

La qualità della nostra vita e della 
nostra salute è strettamente legata 
alla qualità dell’aria che respiriamo. 

Da tempo siamo sensibilizzati sul tema 
dell’inquinamento ambientale, ma forse non 
siamo ancora pienamente consapevoli che 
dei due tipi di inquinamento dell’aria, più di 
quello dovuto all’ambiente esterno è quello 
legato all’aria interna che crea problemi. 

Facile percepire la poca salubrità dell’aria 
nelle zone ad alto traffico automobilistico, 
ma se ci si sofferma a pensare quanto tempo 
passiamo negli ambienti chiusi e ‘quanta’ 
aria qui respiriamo il problema cambia 
aspetto e proporzioni. 
Il Ministero della Salute segnala che 
la qualità dell’aria indoor (Indoor 
Air Quality-IAQ) si riferisce all’aria 

AIR FILTERING
CLEANING INDOOR AIR TO 
ELIMINATE POLLUTION. 
AN ESSENTIAL TASK CLEARLY 
SET OUT IN THE UNI EN 
ISO 16890 NORM

Our quality of life and health is closely linked 
to the quality of the air we breathe. The 
problem changes its aspect and proportions 
depending on the time we spend in closed 
spaces and the ‘amount’ of air we breathe. 
We breathe indoor air in confined spaces like 
houses, public and private offices, community 
structures (hospitals, schools, offices, barracks, 
hotels, banks), recreational and social activity 
areas (cinemas, bars, restaurants, shops, sports 
halls) and even on public and/or private 
transport (cars, trains, planes, ships ….) and 
this is why it is important to consider carefully 
the quality of the air and to take action on 
what can affect it.
Outdoor air can be introduced into a closed 
space using mechanical (or forced) ventilation 
systems which can also be used to heat or 
cool the internal air. Ventilation is therefore 
important for air quality and for maintaining 
good quality air with mechanical ventilation, 
the filters must carry out their task efficiently.
The International Standards Organisation 
published a fundamental new standard for air 

filtration, the UNI EN ISO 16890 norm, which 
defines the classification and procedures for 
testing air filters used in general ventilation 
systems. This new standard is the first 
opportunity for global standardization and 
substitutes the two existing local standards: 
ASHRAE 52.2 (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers), mainly used in the USA and 
EN779:2012, mainly used in Europe. Both 
standards are taken into consideration in Asia 
and the Middle East. This new standard marks 
a substantial change to the way of certifying 
filters which were catalogued under the 
EN779:2012 norm as G, Gross - M, Medium - 
F, Fine. It also introduces the “PM” (particulate 
matter) concept. PMx indicates particles with 
an aerodynamic diameter of between 0.3 um 
and x um. Polluting particles are divided by 
equivalent air diameter and grouped into 
three macro categories PM1, PM2.5 and PM 10.
PM1: all particles less than 1 micron
PM2.5: all particles less than 2.5 microns
PM10: all particles less than 10 microns.
The percentage efficiency of a filter tested with 
a particle from class PMx is called ePMx. It is 
expressed as a percentage and indicates the 
capacity of a filter to remove from a flow a 
mass fraction of the particles which belong to 
a given dimensional interval.

PULIRE L’ARIA NEGLI AMBIENTI 
INDOOR ELIMINANDO LE PARTICELLE 
INQUINANTI. UN COMPITO 
ESSENZIALE CHE LA NORMA UNI 
EN ISO 16890 DEFINISCE PIÙ 
COMPLETAMENTE
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introdotta in un ambiente 
chiuso attraverso i sistemi 
di ventilazione meccanica 
(o forzata) che possono 
svolgere anche le funzione 
di riscaldare o raffreddare 
l’aria interna, a seconda 
della stagione (sistemi di 
termoventilazione).
La ventilazione quindi 
assume un ruolo 
importante nella qualità 
dell’aria e per mantenere 
un buona qualità dell’aria 
quando si parla di 
ventilazione meccanica 
è necessario che i filtri 
svolgano il loro compito in 
maniera efficiente.
A questo proposito, 
l’Organizzazione 
Internazionale per la 
Normazione (ISO) ha 
pubblicato un nuovo 
standard fondamentale per 
il settore della filtrazione 
dell’aria, la norma UNI 
EN ISO 16890, che 
definisce la classificazione 
e le procedure di test 

di dimensioni comprese fra 
0,3 μm e 10 μm.
Questo argomento è stato 
anche trattato nel corso 
di ANAM - 10° AIISA* 
Nadca** Annual Meeting, 
che si è tenuto a Verona 
nel mese di maggio, in 
particolare in un intervento 
di Luigi Bontempi 
(Tecnica Bontempi), di cui 
riportiamo alcune parti.

La ISO 16890   
e gli altri standard
Le principali differenze fra 
lo standard ISO 16890 e 
quelli attuali riguardano 
soprattutto i test che 
sono più severi, con un 
conseguente incremento 
della IAQ (Qualità dell’Aria 
Indoor) e costituisce 
un unico sistema di 
classificazione a livello 
internazionale. 
Inoltre, questo nuovo 
standard rappresenta una 
rivoluzione sostanziale 
del modo di certificare i 

interna che si respira 
negli ambienti confinati, 
quali: casa, uffici pubblici 
e privati, strutture 
comunitarie (ospedali, 
scuole, uffici, caserme, 
alberghi, banche), ambienti 
destinati ad attività 
ricreative e sociali (cinema, 
bar, ristoranti, negozi, 
strutture sportive). E 
anche i mezzi di trasporto 
pubblici e/o privati (auto, 
treno, aereo, nave...).
Ecco quindi perché è 
importante considerare 
attentamente la qualità 
dell’aria indoor e 
intervenire su ciò che può 
determinarla.

L’importanza  
della filtrazione
L’aria ambiente proviene 
dall’aria atmosferica 
esterna (outdoor) ed entra 
negli ambienti confinati 
attraverso la ventilazione 
(naturale e/o artificiale). 
L’aria esterna può essere 

dei filtri per l’aria impiegati 
nei sistemi generali di 
ventilazione. 
Questo nuovo standard 
offre la prima occasione 
per un’armonizzazione a 
livello globale e sostituisce 
i due standard locali 
esistenti: ASHRAE 52.2 
(American Society of 
Heating, Refrigerating 
& Air-Conditioning 
Engineers), predominante 
negli USA, e EN779:2012, 
più seguita in Europa. 
Entrambi gli standard sono 
tenuti in considerazione in 
Asia e in Medio Oriente. 
In Italia il CEN/TC 195 ha 
approvato un periodo di 
coesistenza tra la nuova 
EN ISO 16890 e l’attuale 
EN 779, mentre il ritiro 
della EN 779 è stato 
stabilito entro il 30 giugno 
2018. La ISO 16890 si 
riferisce in particolare agli 
elementi per la filtrazione 
dell’aria prendendo in 
considerazione particelle 

filtri che nella norma EN 
779:2012 erano catalogati 
nelle classi di classe G, 
Gross - M, Medium - F, 
Fine poiché introduce nella 
prova il concetto di “PM” 
(particulate matter): PMx 
indica il particolato con 
diametro aerodinamico 
compreso tra 0,3 μm e x 
μm. Il concetto di PM è 
già largamente in uso per 
verificare l’inquinamento 
da particolato (polveri 
sottili) nell’aria, soprattutto 
nelle città, attraverso 
specifiche centraline di 
campionamento. Per 
questo motivo la norma 
ISO 16890 renderà molto 
più veritiere e vicine alla 
realtà le caratteristiche 
del filtro dando modo di 
operare scelte più consone 
alle condizioni di reale 
utilizzo dei prodotti. 
Nella ventilazione generale 
i filtri servono a pulire 
l’aria negli ambienti 
indoor, eliminando le 

sostanze inquinanti 
particellari, sia quelle 
prodotte all’interno 
sia quelle provenienti 
dall’esterno, garantendo 
così che le loro 
concentrazioni interne 
medie non superino i 
valori imposti per legge 
all’aria ambiente. I valori 
sono espressi in massa per 
unità di volume (µg/m3) in 
relazione al loro diametro. 
Gli inquinanti particellari 
sono divisi per diametro 
aeraulico equivalente e 
raggruppati in tre macro 
categorie dimensionali 
PM1, PM2,5 e PM10: 
PM1: tutte le particelle 
inferiori al micron
PM2,5: tutte le particelle 
inferiori ai 2,5 micron
PM10: tutte le particelle 
inferiori ai 10 micron.

Il PM2,5 contiene 
la categoria inferiore 
e cioè PM1
Il PM10 contiene 
le categorie inferiori 
e cioè PM1 e PM2,5.

La norma da vicino
Circuito di prova: per la 
EN 16890 è praticamente 
lo stesso utilizzato per 
la EN 779 e ASHRAE 
52.2. Il contaminante di 
prova preso a riferimento 
è liquido (DEHS) per 
dimensioni di particelle 
tra lo 0,3 e 1,0 µm e solido 
(KCl) per dimensioni di 
particelle tra 1,0 e 10 µm.
Processo di prova: la 
EN 16890 è composta 
da 4 parti che regolano 

 | NORMATIVA |
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Il Valore di efficienza 
ePM riportato viene 

arrotondato per 
difetto al 5%; per i filtri 
del gruppo ISO Coarse 

il valore di ePM può 
essere omesso.

Un filtro può anche 
appartenere a due 

gruppi ma in etichetta 
deve essere riportato 

solo uno di questi 
valori.

GRUPPO DI 
APPARTENENZA

REQUISITO MINIMO VALORE RIPORTATO

ISO Coarse ePM1 min / ePM2,5 min /ePM10 < 50% Arrestanza iniziale

ISO ePM10 ePM1 min / ePM2,5 min /ePM10 ≥50% ePM10

ISO ePM2,5 ePM1 min / ePM2,5 min / > 50% ePM10 ePM2,5

ISO ePM1 ePM1 min > 5 0% / ePM2,5 min /ePM10 ePM1

PM 1 PM 2,5 PM 10 COARSE

ePM1 95% ePM2,5 95% ePM10 95% Arrestanza iniziale

ePM1 90% ePM2,5 90% ePM10 90% Arrestanza iniziale

ePM1 85% ePM2,5 85% ePM10 85% Arrestanza iniziale

ePM1 80% ePM2,5 80% ePM10 80% Arrestanza iniziale

ePM1 75% ePM2,5 75% ePM10 75% Arrestanza iniziale

ePM1 70% ePM2,5 70% ePM10 70% Arrestanza iniziale

ePM1 65% ePM2,5 65% ePM10 65% Arrestanza iniziale

ePM1 60% ePM2,5 60% ePM10 60% Arrestanza iniziale

ePM1 55% ePM2,5 55% ePM10 55% Arrestanza iniziale

ePM1 50% ePM2,5 50% ePM10 50% Arrestanza iniziale

Classificazione secondo ISO 16890:2016
TABELLA RIASSUNTIVA

* Associazione Italiana 
Igienisti Sistemi Aeraulici 

**National Air Duct Cleaners 
Association

dell’efficienza spettrale 
e della resistenza al 
flusso d’aria” (indica le 
procedure per la prova di 
efficienza spettrale e della 
resistenza al moto del filtro 
in funzione della portata 
d’aria)
Parte 3: “Determinazione 
dell’efficienza gravime-
trica e della resistenza al 
flusso d’aria in funzione 
della quantità di polvere di 
prova trattenuta” (è relativa 
alla prova di efficienza gra-
vimetrica per filtri che han-
no un’efficienza rispetto al 
PM10 inferiore al 50%)
Parte 4: “Metodo di 
condizionamento per 
determinare l’efficienza 
spettrale minima di prova” 
(definisce il processo 
per eliminare la carica 
elettrostatica del filtro 
intero con vapori di alcol 
isopropilico).

il processo di prova e 
normano separatamente 
il metodo di prova e la 
classificazione.

ISO 16890 -”Filtri d’aria 
per ventilazione generale”
Parte 1: “Specifiche 
tecniche, requisiti e 
sistema di classificazione 
dell’efficienza basato sul 
particolato (ePM)” 
Parte 2: “Misurazione 

PM e classi di 
efficienza ePM
L’efficienza percentuale 
di un filtro testato con un 
particolato di classe PMx 
è detta ePMx, si esprime 
in % e indica la capacità di 
un filtro di rimuovere da 
un flusso una frazione in 
massa delle particelle che 
appartengono a una dato 
intervallo dimensionale.
Esempio: un elemento 
filtrante in grado di ri-
muovere il 75% in massa 
di particolato PM10 avrà 
efficienza ePM10 75%.
Nella norma le classi di ef-
fcienza sono una per ogni 
intervallo dimensionale di 
particolato PM10, PM2,5 
e PM1. Per i filtri che non 
raggiungono nemmeno 
PM10 del 50% è istituito 
un gruppo a parte detto 
coarse o grossolano. I filtri 
testati vengono ordinati in 
4 gruppi.

https://www.stindustry.eu/
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CHIARA MERLINI

Le macchine 
per la pulizia a 
vapore occupano 

attualmente una 
posizione di nicchia, 
sia per le caratteristiche 
tecnologiche sia per il 
valore economico nel 
settore, inferiore al 4% 
del totale macchine 
professionali - 
secondo gli ultimi dati 
AfidampFAB. Valutando 
la situazione solo da 
questo punto di vista 
si potrebbe concludere 
frettolosamente che 
il gioco non vale la 
candela. Ma notiamo 
subito come la pulizia a 
vapore assuma invece 
in molti settori un ruolo 
di assoluta protagonista 
e in tantissimi casi 
insostituibile. A partire 
dalla sua valenza 
‘green’,  poiché utilizza 

(23.217.294) le cifre sono 
sempre diminuite, con 
l’eccezione del 2016, 
che si può considerare 
sostanzialmente stabile. 
Progressivamente è 
calata la quota diretta 
all’estero, che per questa 
tipologia di macchine 
è sempre stata molto 
rilevante (nel 2013 è 
arrivata al 91%) anche 
se rimane molto 
significativa con l’82% 
dell’anno scorso (nel 
2016 era l’88%).
Quanto ai volumi, gli 
ultimi dati relativi al 
2017 dicono che si è 
passati dagli oltre 46.000 
pezzi del 2016 a circa 
35.600, con un aumento 
del costo unitario 
(per l’export), mentre 
a questo proposito 
con significativo calo 

generale ottimismo, sia 
per il riconoscimento 
del mercato sulle qualità 
della pulizia a vapore, sia 
per le nuove soluzioni 
tecnologiche che 
portano alla maggiore 
efficacia ed efficienza 
delle macchine. Come 
sottolinea Nico Trotta, 
marketing manager di 
Kärcher Italia: “C’è 
maggiore consapevolezza 
circa l’importanza 
dell’igienizzazione 
quale valore aggiunto 
per il proprio business. 
Di conseguenza anche 
le vendite ne hanno 
beneficiato, soprattutto nel 
settore HoReCa. Kärcher 
proviene in questo senso 

solo acqua fredda pulita 
per raggiungere elevati 
standard di pulizia e 
alti gradi di efficacia 
battericida, la sua azione 
è meno aggressiva 
rispetto ai metodi di 
pulizia più convenzionali 
e non danneggia alcuna 
superficie. 

I dati Afidamp
Gli ultimi dati di 
fatturato AfidampFAB 
relativi ai generatori di 
vapore segnalano che 
il 2017 ha registrato un 
calo complessivo del 
fatturato, che dai quasi 
22,5 milioni di euro 
(22.428.730) è passato 
a poco più di 20 milioni 
di euro (20.040.500). 
Una tendenza che già 
si era notata negli anni 
scorsi, dopo il salto nel 
2013 oltre i 23 milioni 

nel mercato interno, 
mentre la produzione 
è aumentata di circa 1 
milione di pezzi. 
Un settore quindi che, 
quanto a fatturato, 
considerando il totale 
delle macchine nel 
2017 non raggiunge il 
4%. Settore di nicchia, 
dunque, ma importante. 
Ascoltiamo cosa ne 
dicono i protagonisti.

L’andamento  
del mercato
Siamo a metà anno e 
si può pensare a un 
parziale bilancio di 
questo 2018. Cosa ne 
pensano le aziende? Dalle 
risposte delle aziende 
intervistate emerge un 

da un biennio di crescita 
interessante che siamo 
certi proseguirà anche in 
futuro”. E questa è anche 
l’opinione di Gabriella 
Bianco, Communication 
& PR di IPC, che registra 
il crescente interesse del 
mercato per la pulizia a 
vapore, una maggiore 
consapevolezza dei 
benefici dell’uso di 
questo sistema di pulizia. 
“Le aziende manifatturiere 
hanno preso atto che il 
vapore è un sistema 
di pulizia molto 

STEAM, THE 
‘GREEN’ FRIEND 
OF CLEANERS
STEAM GENERATORS ARE 
A VERY IMPORTANT, BUT 
SPECIALISED SECTOR, 
PARTICULARLLY BECAUSE 
OF THEIR SUPPORT OF 
SUSTAINABILITY

Steam cleaning machines at the 
moment have only a niche in 
the market, both because of their 
technological characteristics 
and their economic value in the 
sector. But let’s look at how steam 
cleaning plays an absolutely vital 
and, in many cases, irreplaceable, 
role in many sectors.  It uses only 
clean cold water to achieve high 
standards of cleaning and effective 
anti-bacteria action, so it is ‘green’ 
and less aggressive in action in 
comparison to more conventional 
cleaning methods and it does not 
damage any type of surface.
The total Italian market turnover 
for 2017 - according to Afidamp 
data - is a little over 20 million 
euros (20,040,500) with 80% 
of this exports. In general, 
manufacturers are satisfied with 
market results which confirm these 
positive 2017 figures. Different 
machines are produced according 
to their destined use. Those 
destined for the Ho.Re.Ca. sector are 
easy to handle, versatile, compact 
and safe (as well as easy to use), 
while the more important triphase 
machines with greater power are 
for the industrial sector. Those 
for use in the health sector must 
conform to current regulations and 
be technologically up-to-date.
All producers are strongly 
committed to technological 
progress linked to care for the 
environment and safety. In this 
sector too, ‘made in Italy’ is a 
guarantee of quality. 

 | VAPORE |

Vapore, 
amico 
 ‘green’ 
della pulizia 

QUELLO DEI GENERATORI DI VAPORE 
È UN SETTORE DI NICCHIA, 
MA IMPORTANTE. 
ANCHE PER LA SUA VOCAZIONE 
DI SOSTENIBILITÀ
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efficace e assolutamente 
ecosostenibile. IPC sta 
investendo su questi 
prodotti e ha realizzato una 
gamma completa presentata 
a Interclean: i feedback dei 
visitatori hanno confermato 
l’interesse”. Nicola 
Calianno, AD di Elsea, 
conferma la forte crescita 
del settore vapore e alta 
temperatura, e prova 
ne sono i significativi 
investimenti che l’azienda 

ricerche si notano segnali 
di crescita interessanti, 
e le nostre vendite lo 
confermano. Tuttavia ci 
sono dei cambiamenti nella 
distribuzione che stanno 
emergendo e che non sono 
da sottovalutare” aggiunge 
Vito Palmisano, 
responsabile di Kemak. 
Il bilancio positivo è 
confermato anche da 
chi delle macchine a 
vapore per la pulizia 

di Carate Brianza ha fatto 
già dall’anno scorso.
Di questo parere sono 
anche Dante Rossetti, 
responsabile marketing 
di Lavorwash, che 
segnala la positività dei 
dati del primo semestre di 
quest’anno, in linea con 
i dati di fine 2017, come 
conferma per Mazzoni 
Paolo Badini.
“Sul vapore cresce 
l’ottimismo. Dopo anni di 

non fa il proprio core 
business, come segnala 
Davide Zantedeschi, 
IdroEletriKa - che opera 
solo in ambito industriale 
e con potenze a partire 
dai 10 kW, quindi una 
produzione di nicchia. 
Un discorso a parte si 
può fare per la bresciana 
Lelit, azienda che opera 
nel settore del vapore 
da 25 anni, e produce 
macchine da stiro e 
generatori di vapore 
per diverse applicazioni 
“con applicazioni con 
componenti professionali 
e di alta qualità” informa 
Cristina Uzzi, export 
sales director dell’azienda. 
Il settore laundry è molto 
importante per il suo 
stretto legame con il 
cleaning e, anche qui, il 
confine tra domestico e 
professionale si assottiglia 
grazie alle richieste di 
prodotti sempre più 
affidabili e performanti. 
“La pulizia a vapore, oltre 
a essere economicamente 
più vantaggiosa, visto che 

l’unico additivo da usare 
è l’acqua del rubinetto, è 
anche molto più efficiente 
di quella tradizionale. I 
batteri, la muffa, i funghi, 
gli acari non sempre 
possono essere rilevabili, 
ma sono alcuni degli agenti 
patogeni più pericolosi, 
cause di irritazioni, allergie 
e infezioni che vengono 
decisamente abbattuti solo 
con la pulizia a vapore”.

Come tutti i produttori 
di macchine, anche le 
aziende che producono 
generatori di vapore 
hanno una forte quota 
destinata all’export, ma 
come si orientano con 
le richieste? Segnalano 
qualche significativa 
differenza? 
L’Italia può vantare una 
‘anzianità di servizio’ e un 
percorso ben riconosciuto, 
e per Lavorwash le 
differenze sono in ambito 
tecnico: “in alcuni Paesi 
esteri il vapore è meno noto 
e va quindi “spiegato”, in 
Italia è un settore storico e 

ecovaporizzatori), siamo 
presenti in oltre 70 paesi 
dei 5 continenti, fornendo 
aziende note e prestigiose”.

INTERCLEAN, 
vetrina importante 
All’appuntamento di 
maggio ad Amsterdam 
si sono presentati molti 
produttori di generatori 
di vapore. Cosa pensano 
di questa edizione? Quali 
trend sono emersi?
Allo stand IPC “I 
visitatori hanno molto 
apprezzato la gamma 
completa di generatori 
di vapore, sia quelli con 
copertura in plastica ma 
soprattutto quelli con 
copertura in acciaio inox, 
particolarmente indicati 
per ambienti speciali dove 
l’igiene è una prerogativa 
indispensabile”, mentre 
Elsea accentua la valenza 
del trend “sui lavaggi ad 
acqua calda e vapore ad alte 
temperature, confermando 
il nostro impegno verso 
lo sviluppo di questo 
segmento”. 

conosciuto”.
Il nostro paese, secondo 
Kemak, è all’avanguardia 
sulla prevenzione 
“quindi portiamo questi 
nuovi concetti di pulizia 
e sanificazione all‘estero 
con dimostrazioni fatte sul 
campo”.
Per IPC, il mercato globale 
dimostra maggiore 
sensibilità nei confronti 
della green economy, 
maggiore interesse: “In 
Italia c’è forse ancora 
bisogno di dimostrare il 
prodotto e di far toccare con 
mano i benefici. All’estero c’è 
invece più consapevolezza 
della ‘potenza’ del vapore 
e dei suoi vantaggi 
sintetizzabili in efficienza e 
riduzione costi”. E diciamo 
che il mercato estero - 
date le sue dimensioni e 
la varietà delle condizioni 
- offre vaste opportunità. 
Di questo è convinta 
IdroEletrika: “Nel nostro 
piccolo, ci consideriamo 
una multinazionale in 
quanto, con tutti i nostri 
prodotti (ecoidropulitrici ed 

Kemak ha presentato 
“tutta la linea rinnovata 
del vapore aspirazione con 
4 modelli a partire da 4 
bar fino ai 10 bar trifase” 
e per Mazzoni “Il settore 
non ha grosse novità in 
questo momento ma con le 
macchine a vapore si può 
ancora fare tanto”.
Aria di novità in generale 
ad Amsterdam per 
Kärcher, che ha vinto 
l’Innovation Award con 
KIRA B50, lavasciuga 
completamente 
automatizzata. Ma per 
Lavorwash le novità sono 
state sì tante “ma meno 
rispetto all’edizione 2016, 
che aveva rappresentato una 
svolta per molti settori del 
cleaning”.

Una macchina per 
ogni esigenza
Le aziende orientano la 
produzione e l’offerta 
secondo il settore 
di destinazione, per 
rispondere al meglio 

1 - IPC: SG-70
2 - LELIT: PG018
3 - LAVOR HYPER: 
 GV ETNA  
4 - STI: COMBY 3500
5-  KÄRCHER:   

SGV 8/5

1 2 3 4 5
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6 - IDROELEKTRICA 
 ECOJET ST 
 CON AVVOLGITUBO
 PULITORE 

7 - ELSEA STEAM PLUS
8 - KEMAK KSJEX7_N
9 - MAZZONI-ST4000

10 - NOVALTEC OLYMPIA  
5.0 COMPLETA

alle diverse esigenze. 
Pur essendo sempre 
richieste prestazioni di 
igienizzazione di alto 
livello, in alcune aree 
i parametri sono più 
stretti e sono necessarie 
macchine con una 
tecnologia ancora più 
specializzata.
Il settore Ho.Re.Ca. si 
orienta verso macchine 
che possono trovarsi a 
operare in ambienti stretti 
o ammobiliati, mentre 
per i pulitori a vapore 
destinati all’industria 
alimentare e alla sanità, 
settori sensibili che 
devono rispettare gli 
standard stabiliti per 
legge vengono richieste 
macchine professionali 
più sofisticate. 
Secondo Kärcher il 
mercato prende due 
direzioni: da una parte 
pulitori a vapore portatili e 
maneggevoli, per il settore 
hospitality e pulitori a 
vapore con aspirazione 
per il settore dell’industria 

accessori per rispondere 
a qualsiasi necessità. Il 
settore sanitario riveste 
molto interesse per 
Lavorwash, che, come 
annuncia Dante Rossetti, 
“sta sviluppando proprio 
ora un prodotto dedicato al 
settore sanitario-ospedaliero 
che verrà presentato 
il prossimo anno”. Le 
ecopulitrici di IdroEletrika 
sono più apprezzate delle 
classiche macchine a 
vapore, per questo settore, 
soprattutto in cucine, 
bagni, manutenzione 
generale e altro. Per 
l’azienda modenese si 
tratta di macchine di 
dimensioni contenute 
che producono sempre 
acqua calda fino a 90 °C 
al massimo in maniera 
costante e continua, senza 
sprechi né necessità di 
lavoro supplementare per 
la raccolta dell’acqua in 
quanto, grazie alle ridotte 
portate, viene erogata solo 
l’acqua effettivamente 
necessaria.

il vapore, essendo un gas, 
non possa pulire nel vero 
senso della parola. Il vapore 
ha bisogno di essere aiutato 
da una forza meccanica. 
Per noi il futuro è il settore 
delle idropulitrici ecologiche. 
Noi infatti offriamo queste 
ecoidropulitrici a ridotta 
portata d’acqua con 
riscaldamento elettrico in 
alta pressione, basato su un 
nostro brevetto”.
L’offerta di Lelit 
comprende pulitori a 
vapore per uso domestico 
con caldaia di 2,5 litri 
e uso industriale con 
caldaia da 6 litri. “Gli 
stessi generatori possono 
essere utilizzati anche per 
lo stiro, basta cambiare il 
tipo di accessorio” aggiunge 
Cristina Uzzi.

Le proposte delle 
Aziende per il 
settore sanità
Quali sono le scelte 
dei produttori per un 
ambito così delicato 
e che richiede un alto 

affidabilità e performance 
unico sul mercato”, mentre 
IPC ha completato la sua 
gamma di generatori a 
vapore, “offrendo così ad 
aziende e professionisti 
un’ampia scelta in grado 
di coprire molteplici campi 
di applicazione. Dalla 
piccola SG-08, versatile e 
facilmente trasportabile, 
alla più importante SG-70” 
conclude Gabriella Bianco. 
Lavorwash, come dichiara 
Dante Rossetti “punta su 
un giusto rapporto qualità/
prezzo, un servizio di post 
vendita in tutta Europa e 
la pronta consegna delle 
macchine” e Kemak offre 
“Una gamma completa per 
fornire sempre le giuste 
soluzioni a tutti i problemi 
di sanificazione”. Inoltre, 
Vito Palmisano assicura 
un controllo di qualità 
e della filiera dato che 
sono macchine create 
e progettate da noi ed 
italiane al 100%”. 
“Macchine industriali 
affidabili e che durano nel 

alimentare e nella sanità. 
“Cambia sostanzialmente 
l’incisività dell’intervento 
richiesto - evidenzia Nico 
Trotta - e per un intervento 
più efficace in questo caso 
Kärcher propone per esempio 
SGV 8/5, il nostro top di 
gamma”.
Chi poi si trova a lavorare 
nel settore industriale “dà 
la preferenza a macchine 
importanti, trifase, con 
maggiore potenza e 
performance più elevate” 
aggiunge Gabriella Bianco.
Un punto che Vito 
Palmisano tiene a 
sottolineare è che - 
rispetto al decennio 
passato - il mercato 
ricerca soluzioni tecniche 
più evolute: “soprattutto 
nella gestione dell’acqua, 
bene sempre più prezioso 
in diversi mercati 
internazionali”.
Un’indicazione particolare 
è quella segnalata da 
IdroEletrika. Zantedeschi, 
infatti, commenta: “La 
nostra idea in azienda è che 

Le Aziende 
e i loro plus
I produttori si dimostrano 
agguerriti proponendo 
al mercato prodotti 
performanti sia se 
orientati verso macchine 
robuste, affidabili, 
semplici da usare sia verso 
macchine più complesse 
per settori particolari e 
specifici.
Lasciamo la parola 
direttamente a loro, per 
illustrare le principali 
caratteristiche della 
produzione, che li 
rendono competitivi sul 
mercato.
Così Nico Trotta per 
Kärcher: “Un know-
how di provenienza 
professionale sviluppato 
in oltre 80 anni di storia e 
in centinaia di interventi 
di recupero condotti sui 
principali monumenti e 
edifici pubblici in tutto il 
mondo. Tale esperienza è 
immediatamente tradotta 
in tecnologia e in prodotti 
che vantano un tasso di 

livello di igienizzazione 
come presupposto di 
cura e di salute? Kemak 
segnala che tutte le 
macchine sono realizzate 
in acciaio inox AISI 304, 
materiale certificato 
per essere utilizzato 
negli enti sanitari e 
“inoltre per la filtrazione 
usiamo solamente tessuti 
antibatterici” aggiunge 
Palmisano. Kärcher 
punta su due prodotti 
altamente performanti, 
come Kärcher SGV 6/5 
ed 8/5 caratterizzati da 
funzione auto pulente - 
per pulire le componenti 
interne - e funzione 
detergente che consente 
di eliminare, con l’ausilio 
di un apposito detergente, 
anche lo sporco più 
ostinato. E per IPC tutta 
la gamma si presta a 
essere utilizzata anche 
nel settore ospedaliero: 
dalle più piccole SG 08 e 
SG 10 alla SG 48 in acciaio 
inox, macchine attrezzate 
con un’ampia gamma di 

tempo” è la voce di Paolo 
Badini per Mazzoni, e per 
Nicola Calianno il plus 
di Elsea è “la qualità dei 
materiali e la temperatura” 
a rappresentare il valore 
aggiunto.
“Realizziamo macchine 
semplici da usare, robuste 
e maneggevoli - fa sapere 
Davide Zantedeschi, 
IdroEletrika - Le esigenze 
del cliente sono centrali 
per noi. Possiamo 
personalizzare il più 
possibile le nostre macchine, 
secondo le specifiche 
necessità dei nostri clienti”.
E per Lelit, Cristina Uzzi 
sottolinea: “I plus dei nostri 
prodotti sono il fatto di 
essere progettati e realizzati 
interamente in Italia con 
l’utilizzo di tecnologie e 
componenti professionali. 
Componenti di qualità, 
design funzionale, cura nel 
dettaglio e alta tecnologia 
fanno parte del nostro 
DNA e sono intrinsechi in 
qualsiasi prodotto di nostra 
realizzazione”.
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GENERATORE DI VAPORE 
ASPIRALIQUIDI
Steam Plus è il generatore di 
vapore dell’azienda di Fasano 
(BR) idoneo per la totale 
sanificazione e pulizia di tutti gli 
ambienti professionali sottoposti 
a normativa HACCP (industria 
alimentare e farmaceutica, 
strutture sanitarie, centri 
sportivi ed estetici, hotel e locali 
pubblici). Oltre che da una 
caldaia a ricarica continua da 
3400W, la macchina è dotata 
di un potente aspirapolvere/
liquido da 1400W, che consente 
l’uso di Iniezione Estrazione 
con acqua calda/fredda, con 
o senza detergente, entrambi 
regolabili, per la pulizia in 
genere, e la detergenza di 
moquette e tappezzerie. L’ampia 
gamma di accessori in dotazione 
rende Steam Plus un affidabile 
alleato per la pulizia di tutti i 
tipi di superficie. Il sistema è 
dotato di generatore di vapore 
inserito nella base e di un 
aspira- liquidi. Di serie viene 
fornita una vasta gamma di 
accessori indispensabili per 
rimuovere lo sporco dai punti 
più difficili e inaccessibili. La 
caldaia è in acciaio inox (ped 27 
bar) e le termo resistenze sono 
integrate. Questo permette di 
eliminare i problemi di usura e di 
risparmiare elettricità, riducendo 
al minimo i tempi di attesa. La 
pressione è controllata da un 
pressostato. 

SANIFICAZIONE E 
STERILIZZAZIONE
IPC di Portogruaro (VE) crede 
nella straordinaria efficacia della 
pulizia col vapore, ancor più 
negli ospedali e nelle strutture 
sanitarie dove i protocolli igienici 
sono estremamente severi. Per 
questo il gruppo ha ampliato 
la sua gamma di generatori 
di vapore che va da quelli più 
piccoli come i modelli SG-08  al 

www.elseaonline.com

WET AND DRY STEAM 
GENERATOR
Steam Plus is the company’s steam 
generator in Fasano Elsea suitable 
for the total sanitation and cleaning 
of all professional environments 
subject to HACCP regulations (food 
and pharmaceutical industry, health 
facilities, sports and beauty centers, 
hotels and public places).
In addition to a 3400W continuous-
charging boiler, the machine is 
equipped with a powerful 1400W 
vacuum / liquid cleaner, which 
allows the use of Injection Extraction 
with hot / cold water, with or 
without detergent, both adjustable, 
for cleaning in gender, detergency 
of carpets and upholstery. The 
wide range of accessories supplied 
makes Steam Plus a reliable ally for 
cleaning all types of surfaces.
The system is equipped with a 
steam generator inserted in the 
base and a liquid aspirate. A wide 
range of essential accessories is 
provided as standard to remove 
dirt from the most difficult and 
inaccessible points. The boiler is in 
stainless steel (ped 27 bar) and the 
heating elements are integrated. 
This eliminates wear problems and 
saves electricity, reducing waiting 
times to a minimum. The pressure is 
controlled by a pressure switch.

SANITATION AND 
STERILIZATION
IPC di Portogruaro believes in the 
extraordinary effectiveness of steam 
cleaning, even more so in hospitals 
and health facilities where hygienic 
protocols are extremely severe. This 
is why the group has expanded its 
range of steam generators ranging 
from the smaller ones like the SG-08 
models to the more powerful and 
industrial SG-70 presented 

più potente e industriale SG-
70 qui presentato. Al fine di 
rispondere a diverse esigenze, 
IPC ha sviluppato una gamma 
completa di generatori di 
vapore professionalmente 
sicuri, affidabili e dalle elevate 
performance, adattabili a 
qualunque applicazione e 
situazione. I silenziosi modelli 
‘solo vapore’ sono ideali per 
la pulizia di tutti i giorni e per 
la disinfezione di pavimenti 
e superfici. I modelli invece 
dotati del sistema d’aspirazione 
sono particolarmente indicati 
per lavori di manutenzione 
straordinaria e per i protocolli di 
pulizia più esigenti. È disponibile 
anche una gamma completa 
di accessori, per adattare la 
macchina ai diversi ambienti e 
aree di rischio. Questi sono stati 
progettati sia per le attività

ECOGENERATORE 
DI VAPORE CON 
AVVOLGITUBO
IdroEletrika di Arbizzano di 
Negrar (VR) presenta ECO 
System, ecoidropulitrice di 
vapore nata per rispondere alle 
esigenze ecologiche, di salute e 
di risparmio del giorno d’oggi 
e del futuro. Questa tecnologia 
unica ed esclusiva nella sua 
applicazione incontra le esigenze 
di una moderna e affidabile 
sanificazione basata su risultati 
riproducibili secondo le esigenze 
dei protocolli HACCP e altre 
normative. 
I punti principali su cui si basa la 
macchina brevettata, progettata 
e costruita da IdroEletrika sono:
riscaldamento elettrico in alta 
pressione costante e continuo,
alta pressione operativa 
(regolabile da 70 bar, fino a 
150 bar) alta temperatura di 
erogazione costante (fino 90 °C 
max), ridotto consumo d’acqua
maneggevolezza e facilità di uso,
ridotta manutenzione.

here. In order to meet various needs, 
IPC has developed a complete range 
of professionally safe, reliable and 
high performance steam generators, 
adaptable to any application and 
situation. The silent ‘steam only’ 
models are ideal for everyday 
cleaning and for disinfecting floors 
and surfaces. The models, on the 
other hand, equipped with the 
suction system, are particularly 
suitable for extraordinary 
maintenance work and for the most 
demanding cleaning protocols. A 
complete range of accessories is also 
available to adapt the machine to 
different environments and risk 
areas. These were designed both 
for daily activities and for more 
intensive periodic treatments of 
surfaces and medical equipment.

STEAM ECOGENERATOR 
WITH HOSE REEL
IdroEletrika from Arbizzano di 
Negrar presents the ECO System, a 
steam echo-cleaner designed to meet 
the ecological, health and savings 
needs of today and the future. This 
unique and exclusive technology in 
its application meets the needs of 
a modern and reliable sanification 
based on reproducible results 
according to the needs of HACCP 
protocols and other regulations.
The main points on which the 
patented machine is based, designed 
and built by IdroEletrika are:
• constant and continuous high 
pressure electric heating
• high operating pressure (adjustable 
from 70 bar up to 150 bar)
• high constant supply temperature 
(up to 90 ° C max)
• reduced water consumption
• easy handling and ease of use
• reduced maintenance

www.ipcworldwide.com/it
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PULITORE A VAPORE CON 
ASPIRAZIONE
Il pulitore a vapore SGV 8/5 
di Kärcher pulisce a fondo 
tutte le superfici sia dure sia 
tessili. Perfetto per cucine, 
centri benessere e in tutto il 
settore alimentare e sanitario, 
ha un unico interruttore facile 
e semplice, Easy Operation, per 
tutte le funzioni con simboli 
intuitivi per l’operatore che usa 
la macchina. 
L’impugnatura con grilletto per 
azionare la macchina controlla 
la regolazione di vapore e il 
passaggio da vapore ad acqua 
calda e viceversa e la funzione 
aspirazione. Il vano porta 
accessori consente all’operatore 
di avere tutto a portata di mano 
e di non smarrire niente.
Diversi sono i programmi tra 
cui scegliere: la funzione auto 
pulente pulisce i componenti 
interni, la funzione detergente 
permette di eliminare, con l’uso 
di un apposito detergente, 
anche lo sporco più ostinato. 
Il programma di risciacquo 
delle parti interne previene la 
formazione di aerosol.

PER RIDURRE 
CONTAMINAZIONE 
E BATTERI
La macchina a vapore KSJEX7 
della Kemak di Manerbio 
(BS), riduce i tempi di pulizia 
dell’operatore, lavora con 
detergente e idrogetto completa 
di aspirazione, lasciando le 
superfici pulite e asciutte in un 
istante. 
Economicamente vantaggiose 
ed ecologiche per il minor 
utilizzo di acqua e prodotti 
chimici, tutte le macchine sono 
realizzate in Inox AISI 304 - e 
materiale certificato per essere 
utilizzato negli enti sanitari - per 

www.kaercher.com/it 

www.kemak.it/

STEAM CLEANER WITH 
SUCTION
The Kärcher SGV 8/5 steam cleaner 
thoroughly cleans all hard and 
textile surfaces. Perfect for kitchens, 
spas and throughout the food and 
healthcare industry, it has a single 
easy and simple switch, Easy 
Operation, for all functions with 
intuitive symbols for the operator 
using the machine.
The handle with trigger to operate 
the machine, controls the steam 
regulation and the passage from 
steam to hot water and vice versa 
and the suction function. The 
accessory compartment allows the 
operator to have everything at hand 
and not to lose anything.
There are several programs to choose 
from: the self-cleaning function 
cleans the internal components, 
the detergent function allows to 
eliminate, with the use of a specific 
detergent, even the most stubborn 
dirt. The internal parts rinse program 
prevents aerosol formation.

REDUCING 
CONTAMINATION 
AND BACTERIA
The KSJEX7 Kemak steam machine 
from Manerbio, reduces operator 
cleaning time, works with detergent 
and hydrojet complete with suction, 
leaving surfaces clean and dry in an 
instant.
Economically advantageous and 
environmentally friendly due to the 
reduced use of water and chemical 
products, all the machines are made 
of stainless steel AISI 304 - certified 
material to be used in health 
organizations - only antibacterial 
fabrics are used for filtration.
Technical data:

la filtrazione vengono impiegati 
solamente tessuti antibatterici.
Dati tecnici:
• Caldaia inox AISI 304
• Potenza 3200W 2R
• Quantità di erogazione  

vapore ~ 6kg /h 
• Tempo per arrivare    

in temperatura ~ 3 minuti
• Volume caldaia 3 litri
• Pressione di lavoro 7 bar (700kPa)
• Serbatoio Acqua 10 litri
• Serbatoio Detergente 5 litri
• Carrozzeria Inox (AISI 304 )
• Temperatura del vapore   

in caldaia ~180°C
• Autonomia lavoro illimitata
• Ricarica automatica

GENERATORE    
DI VAPORE SATURO
GV ETNA 4.1 FR presentato dalla 
Lavorwash di Pegognaga (MN) è 
un generatore di vapore saturo 
con funzione aspirante. È indicato 
per pulire e sanificare superfici, 
attrezzature, ambienti indoor e 
outdoor, con assoluto rispetto per 
l’ambiente e l’operatore.
Caratteristiche vincenti della pulizia 
a vapore: 
• gli agenti patogeni non sono 

resistenti allo shock termico della 
pulizia a vapore

• efficiente sanificazione di aree che 
sono difficili da raggiungere con i 
metodi tradizionali

• il vapore non è abrasivo e perciò è 
adatto alle superfici delicate

• l’utilizzo di detergenti è necessario 
solo nel 20% dei casi contro 
il 100% richiesto per i metodi 
tradizionali. Il consumo di acqua 
è minimo, il vapore penetra 
ovunque, scioglie sporchi grassi 
ed oleosi e ne facilita la rimozione. 
Autonomia illimitata grazie 
all’alimentazione in continuo 
della caldaia, permette il rabbocco 
dell’acqua nel serbatoio senza 
dover fermare la macchina.

• Stainless steel AISI 304 boiler
• Power: 3200W 2R
• Amount of steam delivery   

~ 6kg / h
• Time to arrive in temperature   

~ 3 minutes
• Boiler volume 3l
• Working pressure 7 bar (700kPa)
• Water tank 10l
• Detergent tank 5l
• Stainless steel body (AISI 304)
• Steam temperature    

in the boiler ~ 180 ° C
• Autonomy unlimited work
• Automatic top-up

SATURATED STEAM 
GENERATOR
GV ETNA 4.1 FR presented by La-
vorwash di Pegognaga is a satu-
rated steam generator with suction 
function. Steam is proposed as an 
alternative to traditional cleaning 
systems, replacing detergents, sol-
vents, etc., eliminating odors, germs 
and parasites; suitable for cleaning 
and sanitizing surfaces, equipment, 
indoor and outdoor environments, 
with absolute respect for the envi-
ronment and the operator. Winning 
features of steam cleaning:
• Thermal shock: pathogens are not 

resistant to the thermal shock of 
steam cleaning;

• Ideal for complex surfaces: efficient 
sanitization of areas that are 
difficult to reach with traditional 
methods;

• No damage to surfaces: steam is 
not abrasive and therefore suitable 
for delicate surfaces;

• Ecological: the use of detergents 
is only necessary in 20% of cases 
against the 100% required for 
traditional methods.

The consumption of water is min-
imal, the steam penetrates every-
where, dissolves greasy and oily dirt 
and facilitates its removal.
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PER LO STIRO 
E LA PULIZIA
L’azienda di Castegnato (BS), 
specializzata in macchine per la 
stiratura, segnala il generatore 
di vapore per lo stiro e la pulizia 
PG018N. 
Dati tecnici:
• caldaia 6 litri, potenza 2000W, 
• pressione d’esercizio 4.5 bar, 

con possibilità di utilizzo sia 
con gli accessori per la pulizia 
PG024/2, sia con ferro da stiro 
PG024/3 sia con spazzola 
vapore PG024/4 per stirare in 
verticale/rinfrescare tende/
capi spalla. 

• con le caldaie Lelit non occorre 
distillata. Si usa la comune 
acqua del rubinetto, sia per 
generare un vapore molto 
denso che facilita la stiratura 
dei capi più grossi, sia per 
eliminare i depositi di calcare.

• grazie ai tre sistemi di 
sicurezza (pressostato, 
termostato a sonda sulla 
resistenza, tappo di sicurezza 
con valvola meccanica) le 
caldaie sono garantite per 
avere prestazioni controllate e 
durature.

IN CONTEMPORANEA 
ANCHE DA DUE 
OPERATORI
La macchina a vapore industriale 
ST4000 della Mazzoni di 
Cavriago (RE) può essere usata 
in contemporanea da due 
operatori che possono collegare 
e utilizzare due differenti 
lance con o senza detergente 
in aggiunta al vapore. Inoltre 
il consumo è irrisorio: 150 
Watt, quindi funziona quasi 
esclusivamente Diesel (per la 
caldaia) e utilizza un inverter 
con una tanica d’acqua per il 
trasporto.

ironing.lelit.com

www.industrialcleaningmachines.eu

FOR IRONING   
AND CLEANING
La Lelit di Castegnato, a company 
specializing in ironing machines,
signals the steam generator for 
ironing and cleaning PG018N.
Technical data:
• 6l boiler, power 2000W,
• operating pressure 4.5 bar, with the 
possibility of using both the PG024 / 
2 cleaning accessories, the PG024 / 3 
iron and the PG024 / 4 steam brush 
for vertical ironing / refreshing 
curtains / heads.
• the Lelit boilers do not need to be 
distilled. The common tap water is 
used, both to generate a very thick 
steam that facilitates the ironing of 
the larger items, and to eliminate 
limescale deposits.
• thanks to the three safety systems 
(pressure switch, resistance 
thermostat probe, safety cap with 
mechanical valve) the boilers are 
guaranteed to have controlled and 
long lasting performance.

SIMULTANEOUSLY ALSO  
BY TWO OPERATORS
The industrial steam machine 
ST4000 of Mazzoni di Cavriago 
can be used simultaneously by two 
operators who can connect and use 
two different lances with or without 
detergent in addition to steam. 
In addition, the consumption is 
insignificant: 150 Watts, so it works 
almost exclusively Diesel (for the 
boiler) and uses an inverter with a 
water tank for transport.
There are many applications for 
this special machine, which can be 
used for steam sterilization (without 
water) or with water and steam to 

Ci sono molte applicazioni per 
questa speciale macchina, che si 
può usare per la sterilizzazione 
a vapore (senza acqua) o con 
acqua e vapore per pulire diversi 
tipi di pavimenti e materiali.
Va bene anche per rimuovere 
lo sporco utilizzando meno 
acqua, ad esempio nella 
lavorazione di metalli preziosi, 
nell’industria alimentare in 
generale, nelle cucine industriali, 
nell’autolavaggio per pulire gli 
interni e gli esterni dei veicoli a 
motore. Nelle aree pubbliche si 
utilizza per la manutenzione di 
giardini, pulizia di monumenti 
o per rimuovere gomme da 
masticare, graffiti e adesivi.

UN VERSATILE 
GENERATORE DI VAPORE
COMBY 3500 è un generatore di 
vapore adatto a ogni tipo di pu-
lizia: compatto, completamente 
in acciaio inossidabile, completo 
di aspiratore integrato e tutti gli 
accessori. Grazie al vapore a 180° 
C, la macchina di STI in pochi 
secondi riesce a liberarsi del 99% 
dei batteri mentre con il suo po-
tente motore di aspirazione può 
asciugare perfettamente ogni 
superficie. Comby 3500 è quindi 
un’attrezzatura innovativa e si ri-
vela il miglior alleato per affron-
tare ogni tipo di pulizia, anche 
quella lunga e difficile poiché 
ha una caldaia a ricarica auto-
matica. Inoltre, ha due nuove 
funzioni, ‘Hydrojet’ e ‘Detergent’, 
che consentono di scegliere il 
livello di acqua e/o detergente 
da emettere insieme al vapore, 
in base alla superficie da pulire. 
E pulire è più facile, più veloce e 
più conveniente.

clean different types of floors and 
materials.
It is also good to remove dirt using 
less water, for example in the 
processing of precious metals, in 
the food industry in general, in 
industrial kitchens, in car wash to 
clean the interior and exterior of 
motor vehicles. In public areas it is 
used for the maintenance of gardens, 
cleaning monuments or to remove 
chewing gum, graffiti and adhesives.
The mechanism of the lance is 
smaller and easier to handle, but 
as an option it is available larger 
with an interchangeable brush 
and pre-treated with detergents for 
cleaning large areas with steam and 
detergent.

A VERSATILE    
STEAM GENERATOR
COMBY 3500 is a steam generator 
suitable for all types of cleaning: 
compact, completely made of 
stainless steel, complete with 
integrated extractor and all 
accessories. Thanks to the steam at 
180 ° C, the STI machine in a few 
seconds manages to get rid of 99% of 
the bacteria while with its powerful 
suction motor can dry perfectly every 
surface. Comby 3500 is therefore 
an innovative piece of equipment 
and proves to be the best ally to 
deal with any type of cleaning, even 
the long and difficult one as it has 
an automatic refilling boiler. In 
addition, it has two new functions, 
‘Hydrojet’ and ‘Detergent’, which 
allow you to choose the level of water 
and / or detergent to be emitted 
together with the steam, based on the 
surface to be cleaned.
And cleaning is easier, faster and 
more convenient.
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Il gruppo Novaltec, con sede 
a Scorzè (VE), è stato fondato 
nel 1994 e ha costruito le 
sue fortune sul potere di un 
elemento naturale come il 
vapore, per diventare una delle 
industrie leader nel campo.
Il reparto Ricerca & Sviluppo 
dell’azienda è orientato 
continuamente a nuove 
soluzioni che, abbinate 
all’esperienza acquisita sul 
campo, consente di costruire 
prodotti ad alto valore aggiunto, 
con prestazioni uniche ed 
ecocompatibili, nel rispetto 
della sicurezza e della sicurezza.
Una filosofia che si riflette in 
ogni aspetto del business, dove 
sono considerate soprattutto 
le persone: dalla produzione 
interamente made in Italy, alla 
sede ‘open space’, al servizio 
fornito. La costante evoluzione 
dell’azienda ha coinvolto non 
solo la linea di produzione ma 
anche il settore commerciale, 
marketing e comunicazione. 
Oggi, Novaltec è un leader nel 
settore e grazie a diverse filiali e 
una rete di agenti e tecnici, è in 

grado coprire l’intero territorio 
nazionale. La più grande area 
commerciale è rappresentata 
dal Mercato italiano, mentre per 
il settore estero in espansione 
coinvolge diversi europei paesi 
e quelli dell’area mediterranea 
come Marocco, Tunisia, Egitto 
e Stati Uniti Emirati arabi fino a 
India e Australia.
La missione di Novaltec è 
fornire un nuovo servizio, 
particolarmente attento a quelle 
aziende che hanno bisogno di 
un elevato livello di igiene e 
disinfezione.

Uno sguardo ai prodotti
Atlantis è la massima 
espressione nella linea 
industriale compatta. 
Estremamente robusta, con un 
design accattivante, Atlantis è 
stata concepita per l’utente più 
esigente. È un generatore di 
vapore per l’utilizzo nel settore 
industriale, con un corpo in 
acciaio inossidabile. Il sistema 
di ricarica automatica con un 
serbatoio dell’acqua interno 
e consente una illimitata 
autonomia. È anche possibile 
iniettare detergente o acqua 
calda insieme al vapore. Il 
pannello frontale del generatore 
di vapore è dotato di comandi 
per il timer, un termometro e 
un display di pressione. Offre 
anche la possibilità di essere
aggiornato con un sistema di 
aspirazione e connessione alla 
rete idrica. Della linea Olympia 
segnaliamo Olympia 5.0, 
versione trifase, eccellente in 
ogni situazione, per la potenza 

di vapore, con la possibilità di 
erogare anche acqua bollente 
e detergente e anch’essa 
integrabile con un impianto di 
aspirazione.   

Novaltec group, based in Scorzè 
(VE), was founded in 1994 and 
built his fortunes on the
power of a natural element such 
as steam, to become one of the 
leading industries in the
field. The research and technology 
is addressed to any company for 
whom image is of the essence our 
R&D is continuously devising new 
solutions which, combined to the
experience gathered in the field, 
allows us to build high added 
value products, capable of
unique and environmentally 
friendly performances, in 
compliance with safety and the
strictest regulations. 
A philosophy reflected in every 
aspect of business where people 
are placed ahead of everything: 
from our production entirely 
made in Italy, the “open space” 
headquarters, to all
services provided. The constant 
evolution of the company 
involved not only the production 
line but also the commercial 
sector, marketing and 
communication. Nowadays, 
Novaltec is a leader in the
sector and thanks to several 
branches and a network of agents 
and technicians, it is able
to cover the whole national 
territory. The largest commercial 
area is represented by the
Italian market, while for the 
expanding foreign sector, it 

involves several European
countries and those in the 
Mediterranean area as Morocco, 
Tunisia, Egypt and United
Arab Emirates ‘till India and 
Australia. Novaltec mission is to 
supply a new service, particularly 
careful to those companies that
need a high level of hygiene and 
disinfection.

About the products
Atlantis is the highest expression 
in the compact industrial line. 
Extremely robust construction 
combined with appealing design, 
Atlantis was conceived for the 
most demanding user. Atlantis is 
a steam generator for usage in the 
industrial sector, with a stainless-
steel body. The automatic refilling 
system with an internal water 
tank makes it possible to have 
unlimited steam autonomy. It’s 
also possible to inject detergent or 
hot water together with
steam. The steam generator’s front 
panel is equipped with commands 
for a timer, a thermometer and a 
pressure display. It also offers the 
possibility to be upgraded with a 
vacuum system and connection 
to the water mains. About the 
Olympia line there is 
Olympia 5.0, three-
phase version, excellent 
in every situation, for 
the power of steam, 
with the possibility 
of also supplying 
boiling water and 
detergent and 
also integrating 
with a suction 
system.
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CHIARA MERLINI

A circa metà anno quasi tutte le 
aziende possono pensare a un 
parziale bilancio sull’andamento 
del mercato per questo 2018. E per 
il settore dei generatori di vapore, 
abbiamo chiesto a Laura Passuello, 
managing director dell’azienda di 
Fara Vicentino, le sue considerazioni 
su questo comparto industriale, che 
si dimostra oggi dinamico e vitale, e 
come lo intende STI. 

Può commentare l’andamento del 
mercato delle macchine per la pu-
lizia a vapore? 
Laura Passuello: “La situazione a 
giugno 2018 a nostro avviso si 
prospetta migliore degli scorsi anni. 
Molti produttori/distributori di mac-
chinari per la pulizia e affini si sono 
avvicinati al vapore, considerandolo 
importante o addirittura fondamen-

tale per la loro gamma di prodotti. 
Abbiamo potuto avere conferma 
di questo ad Amsterdam, durante 
INTERCLEAN. Era incredibile vedere 
come il vapore fosse presente in 
qualsiasi stand che esponeva mac-
chinari. E questo mi fa molto piacere. 
Le persone sono sempre più aperte a 
valutare una pulizia così detta ‘green’ 
grazie anche a una mentalità comu-
ne che vede sempre più l’ambiente e 
la sanità argomenti importanti per il 
nostro futuro”.

INTERCLEAN si è confermata 
una vetrina importante...
Laura Passuello: “Sicuramente c’è sta-
to tanto interesse al  vapore da parte 
di tutti. E questo non può che farci 
piacere. Inoltre, si stanno ampliando 
tutte quelle aziende che lavorano 
attorno al nostro settore, come per 
esempio i produttori di accessori e 
componenti. STI ad Amsterdam 2018 
ha portato una boccata d’aria fresca 
alla sua gamma professionale, pre-
sentando una nuova estetica e una 
serie di modifiche e migliorie sulle 

funzioni dei macchinari, seguendo 
espressamente le richieste dei clienti. 
Tutto da scoprire... basta contattarci!”

Verso quale tipo di macchine 
si orienta oggi il mercato? 
Laura Passuello: “Il vapore fornisce 
una gamma molto amplia di mac-
chinari. Si differenziano tra loro 
per dimensioni, potenze, funzioni. 
Sicuramente oggi viene apprezza-
ta una macchina dalle dimensioni 
ridotte, perché può essere utilizzata 
in svariati ambienti, ma dalle pre-
stazioni potenti, almeno 8 bar. Una 
caratteristica fondamentale, che vie-
ne sempre richiesta, è la possibilità 
di avere la funzione vapore umido, 
grazie al quale si riescono a pulire 
ancora più profondamente superfici 
difficili o porose, oppure tessuti mol-
to polverosi e sporchi. Non è altro 
che un’aggiunta di particelle d’acqua, 
assieme al vapore. Questo permette 
di togliere macchie più persistenti 
in maniera più veloce. Nelle nostre 
macchine la quantità d’acqua in 
uscita con il vapore è regolabile”.

Ci sono significative differenze 
tra il mercato interno e quello 
estero?
Laura Passuello: “A nostro parere 
non esistono più le differenze che 
si riscontravano qualche anno fa, in 
cui l’estero manifestava un maggiore 
interesse verso il vapore. Oggi le 
richieste italiane sono molto simili a 
quelle estere. Sicuramente il mercato 
Italiano è più ricettivo riguardo alle 
grosse potenzialità dei macchinari 
a vapore, sia in ambito domestico 
sia professionale. Viene apprezzato 
questo tipo di pulizia verde, che 
rispetta l’ambiente diminuisce 
l’utilizzo di acqua e detergenti”.

Parliamo di STI: come valuta 
questo 2018 per la sua azienda? 
Laura Passuello: “Per noi il 
primo semestre è in linea con 
il 2017. Sicuramente la seconda 
parte dell’anno sarà molto più 
interessante, grazie all’ingresso di 
nuovi distributori e collaboratori 
soprattutto per le macchine 
professionali, ampliando 
ulteriormente la nostra presenza 
all’estero e in Italia. Abbiamo diversi 
progetti di sviluppo tecnico e, grazie 
alla continua collaborazione con 
i nostri clienti, offrire un servizio 
sempre attuale e aggiornato”.

Quale mercato si è dimostrato più 
ricettivo per i vostri prodotti? 
Laura Passuello: “Grazie alla 
multifunzionalità dei generatori di 
vapore e alla possibilità di utilizzarli 
ovunque, i mercati sono sempre 
stati i più svariati. Dall’allevamento 
alle grosse catene alberghiere, 
dagli ospedali alle produzioni di 
cibo, il vapore può essere utilizzato 
praticamente in ogni settore. Ma 
oggi fra tutti credo che la pulizia 
delle automobili sia un settore che 
guarda in maniera molto importante 
al vapore. Esiste un mercato enorme 
per le autovetture usate, e grazie 
al vapore migliorano nettamente 
l’aspetto delle auto. Sia esternamente 
sia internamente per la sanificazione 
del veicolo, il vapore fa davvero 
miracoli e i guadagni possono 
aumentare. STI, in collaborazione con 

i suoi clienti, ha creato una macchina 
dedicata proprio a questo ambito”.

E per il settore sanitario-
ospedaliero quali sono le vostre 
proposte?
Laura Passuello: “Possiamo dire che 
per questo settore STI offre una 
gamma completa di macchine solo 
vapore. Si parte dalla piccola Gaiser 
2000, compatta a 6 bar, passando 
per la Gaiser 4000 a 8 bar. Queste 
macchine con dimensioni ridotte si 
possono utilizzare in quasi tutti gli 
ambienti sanitari. Mentre le trifasi 
come Gaiser 9000 e 18000 a 10 
bar spesso vengono utilizzate nelle 
cucine degli ospedali e cliniche”.

Quali sono i plus su cui contate?
Laura Passuello: “Sono molti i punti 
su cui ci concentriamo. Per iniziare 
la gamma prodotti: abbiamo una 
gamma completa di prodotti che 
partono dai 4,5 bar fino ad arrivare 
ai 10 bar, passando da 1.700 W di 
potenza ai 18.000 W. Quindi diversi 
prodotti, per diverse esigenze, 
in modo da soddisfare qualsiasi 
tipologia di cliente. A questo si 
aggiunge l’intercambiabilità: diversi 
macchinari, però non a discapito 
dell’organizzazione. Infatti, anche 
se ci sono diverse tipologie di 
macchine, manteniamo più possibile 
l’intercambiabilità di accessori 
e componenti tra loro. Questo è 
sicuramente importante per la 

produzione, ma lo è altrettanto per il 
cliente che può avere un magazzino 
limitato. Un altro supporto per la 
clientela è la documentazione fornita 
dall’azienda con manuali d’uso ed 
esplosi semplici e veloci”.

Ma ci sono altri punti 
significativi per voi...
Laura Passuello: “Infatti. Grazie alla 
sua flessibilità di piccola azienda, STI 
personalizza praticamente quasi tutti 
i suoi prodotti. Le macchine quasi 
sempre sono marchiate a nome del 
cliente, oltre al fatto che per alcuni 
clienti viene completamente per-
sonalizzato il kit accessori come le 
funzioni. Teniamo a sottolineare la 
nostra esperienza e professionali-
tà: possiamo vantare personale e 
collaboratori con oltre 20 anni di 
esperienza nel mondo del vapore. 
Dalla progettazione alla produzione, 
i nostri macchinari sono seguiti da 
personale competente con cono-
scenze profonde del prodotto. Che è 
affiancato da un personale e direzio-
ne giovanile e piena di idee.
E poi le nostre macchine sono 100% 
made in Italy: sono completamente 
pensate e realizzate nel nostro stabi-
limento a Fara Vicentino. Gli acces-
sori sono stampati in Italia, tramite 
stampi di nostra proprietà. I compo-
nenti sono acquistati da produttori 
italiani, dai migliori. Il nostro obiet-
tivo è mantenere costantemente una 
qualità molto alta dei prodotti”.
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 La 
forza 
 del
vapore

IL MERCATO, LE SUE CARATTERISTICHE E 
COME LO INTERPRETA STI, UN’AZIENDA GIOVANE 
E DINAMICA CHE PUNTA SULLA QUALITÀ 
DEL SUO MADE IN ITALY

THE STRENGTH   
OF STEAM
THE MARKET, ITS 
CHARACTERISTICS AND HOW 
IT INTERPRETS STI, A YOUNG 
AND DYNAMIC COMPANY 
THAT FOCUSES ON THE 
QUALITY OF ITS MADE IN 
ITALY
STI is a young and dynamic company, 
which can count on a twenty-year 
experience and professionalism of its 
employees. Laura Passuello, manag-
ing director of the company of Fara 
Vicentino, notes that in general the 
steam generators market this year has 
shown signs of improvement over the 

past years. An interest for the sector 
that was very evident also in the 2018 
edition of INTERCLEAN Amsterdam. 
Demand has increased in the national 
market, and STI is planning many new 
features for the second half of the year. 
An interesting market for steam is that 
of cleaning cars, given the large sec-
ond-hand market: the results of steam 
use for sanitization and aesthetics are 
very positive. The company’s pluses? 
A complete range of products ranging 
from 4.5 bar up to 10 bar, from 1,700 W 
to 18,000 W, customization for virtu-
ally all products. Furthermore, all the 
machines are 100% made in Italy, a 
guarantee of quality.
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INÉS BETTI

Per entrare in argomento con un minimo 
di cognizione di causa ho cercato di capire 
cos’è un ospedale. Non dal punto di vista 
di un medico, ma con gli occhi di una 
‘naturalista curiosa’. Così ho scoperto che in 
Italia vi sono più 1.000 ospedali e che ogni 
presidio possiede, mediamente, più ‘abitanti’ 
di qualche migliaio di Comuni italiani. 
Infatti, l’ordine di grandezza di un Ospedale 
sfiora, fra degenti e personale, le 1.500 unità 
senza contare i parenti, i visitatori e chi 
all’Ospedale si reca per un prelievo o per 
una visita specialistica; e i Comuni sotto i 
2.000 abitanti sono davvero tanti. Non ci 
si deve meravigliare che in una 
struttura ospedaliera convergano 

HOSPITALS AND 
MOSQUITOES
THE MICROCOSM 
REPRESENTED BY A HEALTH 
STRUCTURE CANNOT IGNORE 
DEFENCE AGAINST THESE 
ANNOYING ARTHROPODS. 
HEALTH IN ALL ITS ASPECTS 
HAS TO BE GUARANTEED.

The number of patients in an average 
hospital could be over 200,000 in a year 
(without counting the tens of thousands 
of people who go to the Emergency 
Room). An objective measurement is of 
the ‘total’ bacteria in the air at various 
times during the day, which could go 
up in visiting hours. Experts in clinical 
microbiology have many objections to 
the evaluation of the numerical data 
of ‘total’ bacteria load in the air, but it 
should still not be undervalued.
No need to be afraid. The vast majority 
of microbes are friendly, but even 
some friendly ones can become hostile 
when there are too many of them. This 
is where we can use the example of 
mosquitoes, because the more there are 
the bigger the statistical probability that 
their bites become a problem. Especially 
if these ‘blood donors’ are weak and 
of different species (thinking of the 
hospital environment). However we are 
speaking of a danger/risk which is not 
statistically alarming, but as I said, it is 
better not to neglect it.
In fact, disinfection is useful, if not 
essential, in the face of what a hospital 
has to deal with daily. Now let’s talk 
about mosquitoes.
The Japanese mosquito (Aedes japonicas) 
was identified by Dr. Bernhard Seidel 
during a training course in Carnia and 
the Korean mosquito (Aedes koreicus) 
has been present in the Triveneto 
region for some years. This invasion of 
foreign mosquitoes is very worrying and 
let’s hope they do not spread with the 
perniciousness of the ‘tiger’.
However, let’s exit the world of 
entomology and talk about Project 
Lexem, which is a project dealing with 
the invasion of alien species such as 

the mosquitoes mentioned before. This 
valuable initiative talks about ‘house 
by house, even door to door, to advise 
citizens, give them tips and a larvicide 
so they can take action against the 
mosquitoes themselves’.
From these two macrosystems 
(entomology and public-private 
integration) it was possible to identify 
a protocol to be used in the hospital 
involved in the research.
Some techniques used for improvements 
in this collaboration: monitoring and 
checking based on the use of four special 
egg traps which prevent the development 
of adults in cases where collecting 
the young (egg-larva-pupa) has been 
delayed. Then there is also an electric 
light aspiration trap.
For larvicide action a ‘biological’ 
formula has been chosen based on 
Bacillus thuringiensis var. israeliensis 
distributed by a shoulder pump in all 
manholes, drains and windows (a total 
of 34 points). It was also decided to spray 
areas where there could be stagnant 
water (four pot holders, all accessible 
gutters and an old pond where there 
were once goldfish). Spraying started 
at 6 (when the smallest number of staff 
were present) and, on some occasions, 
for organizational reasons, it was done 
after 8 pm.
This work was carried out in 2017 and 
will be repeated this season (without 
electric light traps). It has been decided 
to use another formula, which as well as 
Bacillus thuringiensis var. israeliensis, 
contains Bacillus sphaericus, 
particularly for the pot holders and 
fishpond, which may be restored. It is 
still true that improvements to this 
service have become necessary because 
they have arisen from a hospital which 
is a complex reality and the struggle 
against parasites (mosquitoes most 
of all) has to be given the attention it 
deserves and must coexist with the 
Hospital’s mission and with Health. I 
would like to say that these could come 
fully under the umbrella of project 
Lexem or even another project in 
parallel.

 | PULIZIA |

Ospedali
e zanzare

IL ‘MICROCOSMO’ RAPPRESENTATO 
DA UNA STRUTTURA SANITARIA NON 
PUÒ TRASCURARE ANCHE L’ASPETTO 
DELLA DIFESA DA QUESTI FASTIDIOSI 
ARTROPODI. PER GARANTIRE, IN OGNI 
ASPETTO, LA SALUTE 
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dimensione, per cui 
psicologicamente lo si 
sottostima. 
In effetti di fronte alle 
situazioni che una 
struttura ospedaliera 
quotidianamente 
deve affrontare la 
disinfestazione diventa ‘il 
due di briscola’ ma è pur 
sempre utile, per non dire 
indispensabile.

Le zanzare in campo
Nel caso in questione 
il tutto è partito da due 

cure del Pronto Soccorso). 
In effetti anche nelle 
degenze vi sono ricoverati 
provenienti dalle più 
disparate Nazioni, ma 
al Pronto Soccorso 
l’eterogeneità assume 
la valenza dell’urgenza, 
anche se i codici 
bianchi rappresentano 
una percentuale non 
trascurabile.
Una riprova oggettiva 
è la carica batterica 
‘totale’ sospesa nell’aria 
misurata nelle varie ore 
della giornata, che si 
impenna negli orari di 
visita. Certo gli esperti 
di microbiologia clinica 
avrebbero parecchio da 
obiettare nella valutazione 
dei dati numerici della 
carica batterica ‘totale’ che 
pur tuttavia è un dato da 
non sottovalutare.
Mi soffermo un attimo su 
cosa si intende per carica 
batterica totale aero-
diffusa perché è possibile 
fare un parallelismo con le 
nostre siringhe volanti. In 
termini semplici intendo 
il numero di colonie 
microbiche che si formano 
su un terreno di cultura 
adeguato alle necessità 
alimentari sia dei batteri 
sia delle muffe in cui è 
fatto passare un volume 
noto di aria (metodo attivo) 
oppure lasciando le nostre 
piastre Petri (vedi figura 1) 
contenenti della gelatina 
sterile ricca di nutrienti 
esposta all’aria confidando 
che, per gravità, vi cadano 

molti problemi ambientali 
fra cui le zanzare, che 
però sono a tutti gli effetti 
insetti con una valenza 
sanitaria sempre più 
importante.
Ciò detto mi rendo conto 
che i numeri esposti 
possono trarre in inganno 
perché in un anno le 
presenze in un ospedale 
medio sfiorano e forse 
superano le 200.000 unità 
(senza contare le decine 
di migliaia di cittadini del 
mondo che si affidano alle 

(Aedes japonicus), specie 
riscontrata se ben 
ricordo nel 2015 dal dr. 
Bernhard Seidel durante 
un suo stage in Carnia. 
La determinazione 
è stata confermata a 
livello biomolecolare 
(tanto per ribadire che 
l’identificazione delle 
zanzare non è cosa 
semplice) dal Laboratorio 
di parassitologia 
dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle 
Venezie. 

notizie che inizialmente 
non sembravano avere 
nulla a che fare con lo 
specifico argomento, che 
era ottemperare all’obbligo 
di effettuare una lotta 
larvicida in tutto il 
presidio ospedaliero. 
La prima notizia nasceva 
dalla domanda: “Ma non è 
che la zanzara giapponese è 
arrivata anche da noi?” e la 
seconda invece riguardava 
il Progetto Lexem. 
Due parole sulla 
zanzara giapponese 

batteri e spore (metodo 
passivo). In entrambi i casi 
le piastre saranno poste 
in un termostato a una 
temperatura predefinita 
e dopo 48-72 ore si 
conteranno le colonie 
sviluppatesi. Quanto 
esposto è un metodo assai 
poco preciso perché i 
risultati variano al variare 
della temperatura di 
incubazione, al tipo di 
terreno colturale e alla 
sua acidità o basicità. Pur 
tuttavia rende abbastanza 
bene l’idea che l’aria può 
essere considerata un 
aerosol microbico. 
Niente paura: la 
stragrande maggioranza 
dei microbi ci sono 
amici, ma quando sono 
troppi anche certi ‘amici’ 
possono essere dannosi. 
È qui che possiamo fare 
la nostra analogia con 
le zanzare perché più 
sono e più aumenta la 
probabilità statistica che 
le loro punture diventino 
problematiche. Soprattutto 
se i ‘donatori di sangue’ 
sono eterogenei e 
debilitati (mi richiamo 
all’ambiente ospedaliero). 
Detto questo parliamo 
di un rapporto pericolo/
rischio statisticamente 
non allarmante, ma come 
ho anticipato meglio non 
trascurarlo. 
Con questa premessa 
voglio sottolineare che 
a volte si approccia un 
problema senza tenere 
nel debito conto la sua 
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1 Cariche batteriche

Strumento per valutare la carica batterica

Aedes koreicus

Aedes japonicus bis
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comprovata presenza 
della zanzara comune e 
della tigre, con la sospetta 
presenza dell’Aedes 
caspius in quanto 
segnalata nel circostante 
territorio cittadino. Nelle 
conclusioni riporterò 
alcune considerazioni su 
possibili collaborazioni 
migliorative. Le procedure 
di monitoraggio e 
controllo si basano 
sull’utilizzo di quattro ovi-
trappole di un modello 
particolare che impedisce 
lo sfarfallamento degli 
adulti nel caso si ritardi 
la raccolta delle forme 
giovanili (uova-larve-
pupe). Più l’utilizzo di una 
trappola elettro-luminosa 
ad aspirazione (in 
commercio ne esistono di 
più adatte, ma questa era 
la disponibilità delle forze 
in campo).
Per i trattamenti larvicidi si 
è optato per un formulato 
‘biologico’ a base di 
Bacillus thuringiensis var. 
israeliensis distribuito con 
una pompa a spalla in 
tutti i tombini, caditoie, 
bocche di lupo (in tutto 34 
punti). Nell’applicazione 
si è deciso di irrorare 
anche le aree con 
sospetti ristagni d’acqua 
a giudizio dell’operatore 
(sicuramente quattro 
sottovasi, tutte le grondaie 

punta delle dita (tutte  
del genere Culex).

Conclusioni 
(provvisorie)
Il lavoro riguarda il 2017 
e si ripeterà anche per la 
stagione in corso (senza 
l’utilizzo della trappola 
elettro-luminosa). Si è 
deciso di utilizzare anche 
un formulato che oltre 
al Bacillus thuringiensis 
var. israeliensis contenga 
anche il Bacillus 
sphaericus in particolare 
per i sottovasi e la vasca 
che potrebbe essere 
ripristinata. Inoltre, per il 
prossimo anno (2019) si 
pensa a una convenzione, 
tutta da studiare, per una 
valutazione entomologica 
delle larve catturate. 
Resta vero che le migliorie 
del servizio nascono 
dall’essere partiti dal 
fatto che l’Ospedale è 
una realtà complessa e 
che la lotta ai parassiti 
(zanzare in prima fila) 
deve essere affrontata 
con l’attenzione che 
merita e deve coesistere 
integrandosi con la 
missione dell’Ospedale 
che è la Salute. Per cui 
mi permetto di dire che 
potrebbero essere inseriti 
a pieno titolo nel progetto 
Lexem o addirittura 
vararne uno in parallelo.

La conferma di focolai 
di infestazione è stata 
riscontrata nel Comune di 
Pontebbia (UD) dai tecnici 
di Entostudio. Sempre 
per restare in tema di 
biodiversità ‘zanzarifera’ 
riporto che nel triveneto 
si è insediata già da alcuni 
anni la zanzara coreana 
(Aedes koreicus). Queste 
invasioni di zanzare 
aliene sono decisamente 
preoccupanti e speriamo 
che non si diffondano con 
la perniciosità della ‘tigre’.
Per il Progetto 
Lexem invece si esce 
dall’entomologia per 
entrare nel grande 
progetto delle specie 
aliene invasive fra cui 
le zanzare di cui sopra. 
Nell’ambito di questa 
meritoria iniziativa si 
inserisce “casa per casa, 
per non dire porta a porta, 
fornendo ai cittadini 
consigli, indicazioni e un 
larvicida per effettuare un 
trattamento privato contro 
le zanzare”.
Da questi due 
macrosistemi (cioè 
ricerca entomologica e 
integrazione pubblico-
privato) dovrebbe nascere 
un protocollo operativo 
da applicare nell’Ospedale 
oggetto di studio. 
I presupposti 
entomologici sono la 

accessibili e una vasca in 
disuso dove un tempo vi 
erano dei pesci rossi). Le 
irrorazioni iniziavano alle 
6 (orario con il minimo di 
presenze di personale) e 
in alcune occasioni, per 
ragioni organizzative, si è 
operato dopo le 20.
Venivano anche 
esaminate tutte le finestre 
verificandone la tenuta 
o ripristinandola (se 
possibile) o segnalando 
la cosa alla Direzione 
sanitaria che si faceva 
carico di attivare i Servizi 
tecnici. 

Controlli e risultati
Le catture con le ovi-
trappole sono rimaste 
costanti nel tempo senza 
picchi significativi, il che 
potrebbe significare che 
i trattamenti abbiano 
ottenuto un discreto 
risultato. A onore del 
vero va detto che qualche 
lamentela c’è stata, ma 
è altrettanto vero che il 
lavoro è stato eseguito 
capillarmente.
Le catture della trappola 
elettro luminosa sono 
state abbondanti 
per quanto riguarda 
lepidotteri nottuidi, 
moscerini, mosche e 
qualche moscone, ma 
le zanzare catturate si 
potevano contare sulla 
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