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EDITORIALE

Salute e…
Speranza
Chiara Merlini
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Dal passato arriva un’idea che recentemente
ha avuto uno sviluppo interessante, come
risulta in un articolo pubblicato quest’anno
su BBC Scienza e che riguarda proprio i virus.
Stavolta come difensori della nostra salute.
Infatti, si parla dei virus in grado di attaccare
le cellule batteriche dall’interno, e ucciderle.
Sono virus che si trovano in qualsiasi posto
vi siano batteri e si replicano inserendo i
loro geni nelle cellule batteriche infettate:
la cellula cambia, inizia a produrre proteine
virali che si uniscono formando un nuovo
virus. Dopo un brevissimo tempo – mezz’ora –
la cellula ‘esplode’ e libera un grande numero
di nuovi virus, a loro volta in grado di infettare
altre cellule. È un processo estremamente
efficace: questi batteriofagi (o fagi) sono
predatori ‘nanoscopici’ che potrebbero essere
validissimi alleati nella lotta alle infezioni
farmaco-resistenti.
Non è una storia nuova: iniziata nel 1917 con
Felix D’Hérelle (alcuni dicono anche prima con

Frederick Twart) si è affermata fino all’evento
della penicillina e degli altri antibiotici (negli
anni 40), che risultavano più affidabili ed
economici.
Con l’insorgere e aumentare progressivamente
la resistenza agli antibiotici nel mondo, dagli
anni 2000 gli studi sui fagi sono stati ripresi
e nel 2020 sono iniziati i test clinici per una
serie di nuove terapie fagiche. Nel 2021-2022
si aspettano i risultati dei test: se positivi e
approvati, queste terapie rientreranno nelle
terapie mediche.
Le difficoltà di lavorare con i fagi però ci sono:
per ogni ceppo batterico (e nel mondo sono a
milioni) c’è uno solo specifico ceppo di virus
in grado di agire contro il batterio che causa
quella specifica infezione.
Sono in atto collaborazioni tra ricercatori,
enti pubblici di sanità e organi regolatori per
affrontare questi casi. Il progetto è che - grazie
alle moderne tecnologie di sequenzionamento
del Dna - si possano creare grandi ‘biblioteche
di fagi’ da consultare rapidamente per trovare
il ceppo giusto al momento giusto.
In presenza di un paziente con un’infezione
resistente ai farmaci si potrebbero estrarre le
informazioni necessarie sull’infezioni e inviarle
alla ‘biblioteca’ che localizzerebbe il ceppo
virale più adatto e lo manderebbe in fiala
all’ospedale che ha in cura il paziente.
Mi sono dilungata su questo argomento
perché mi piace sempre trovare notizie che
aprono finestre di possibilità nella soluzione
di problemi così gravi: la strada (qualunque
sia il problema) sarà certamente lunga, ma la
speranza è un valore da non perdere mai.
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La nostra attenzione è ancora focalizzata
sul Covid-19, e non è possibile altrimenti,
viste le cifre della pandemia. Cominciamo a
intravedere uno spiraglio, la luce in fondo al
tunnel, ma siamo ancora lontani - e bisogna
parlare in questi casi in senso globale, perché
è un problema che coinvolge tutto il mondo e
se ne uscirà solo tutti insieme - dal vedere la
fine di questo nostro incubo.
Non va però dimenticato che sul fronte della
sanità e della salute ci sono altri problemi da
combattere e per cui cercare soluzione, come
la resistenza agli antibiotici (per esempio le
infezioni provocate da Staphilococcus aureus
resistenti - MRSA), che significa lottare contro
le malattie con armi spuntate.
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Il 7 aprile, in occasione
della Giornata
Mondiale della Salute,
A.I.S.E., Associazione
Internazionale dei Saponi,
Detergenti e Prodotti
di Manutenzione, e
l’International Scientific
Forum on Home Hygiene
(IFH) hanno presentato
il Report congiunto
industria/università
che sottolinea il ruolo
fondamentale dell’igiene
nella prevenzione della
diffusione di malattie
infettive.
Il report promuove
il concetto di igiene
mirata, l’uso adeguato di
prodotti di pulizia e dei
disinfettanti. Il report offre
anche un’interessante
panoramica sull’idea che
i consumatori europei
hanno del concetto di
igiene, sulla base di dati
paneuropei raccolti su
circa 4.500 consumatori a
febbraio e a giugno 2020.
L’87% dei consumatori
europei crede che la pulizia
e l’igiene nella loro casa
siano importanti perché
aiutano loro o le persone

con cui vivono a non
ammalarsi o a contrarre
una malattia infettiva.
Nel report emerge però
che, sebbene le azioni
dei consumatori siano in
qualche misura guidate
dalla loro percezione del
rischio, è ancora bassa la
comprensione di quando
(e dove) l’igiene sia
necessaria.
Corrette abitudini, non ci
siamo ancora
Il 78% dei consumatori
ha dichiarato di far
uso di disinfettanti già
prima della pandemia
da COVID-19; tale dato
ha raggiunto l’82% a
giugno 2020. Nel report
si evidenzia come spesso
i disinfettanti siano stati
utilizzati in situazioni
normalmente considerate
a “basso rischio”.Al
di là del dichiarato,
nonostante la pandemia
da COVID-19 abbia
fornito un’opportunità
senza precedenti per la
promozione dell’igiene, si
hanno poche evidenze che
questo abbia modificato
la percezione del rischio e
i comportamenti igienici
dei consumatori europei.
A giugno 2020 solo il

Igiene mirata
L’igiene è particolarmente importante in questi momenti, quando:
3.
Si utilizzano i servizi
igienici o si cambia il
pannolino di un neonato

1.
Si maneggia
il cibo

2.
Si mangia
con le mani

Promosso e supportato da:

5.
Si viene in contatto con
superfici toccate spesso
da altre persone

4.
Si tossisce,
starnutisce e ci
si soffia il naso

7.
Ci si prende cura
degli animali
domestici

6.
Si maneggiano e si lavano
indumenti e biancheria
per la casa sporchi

9.
Ci si prende cura
di un membro della
famiglia infetto

8.
Si maneggiano e
smaltiscono i rifiuti

CALL TO ACTION
Le buone pratiche igieniche in ognuno di questi momenti diminuiranno
il rischio di diffusione dell’infezione nelle nostre case.

Maggiori informazioni: cleanright.eu
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44% dei cittadini dell’UE
riteneva che non lavarsi le
mani con il sapone dopo
averci starnutito potesse
costituire un rischio
elevato di infezione.
Scopo di questo
approfondito studio
congiunto è proprio la
promozione di una corretta
igiene, cioè le pratiche
attraverso le quali le
persone mantengono o
promuovono la salute
e aiutano a prevenire la
diffusione di malattie
infettive. In particolare,
promuove i principi
di Igiene Mirata, un
approccio che sostiene
che, per essere efficaci, le
pratiche igieniche devono
essere focalizzate in quei
momenti e luoghi dove è
necessario interrompere
la catena dell’infezione
e ridurre il rischio di
esposizione a microbi
nocivi.
Spiega anche le due
principali procedure
igieniche che possono
essere utilizzate, cioè l’uso
di prodotti di pulizia a base
di detergenti e in alcuni
casi, quando necessario,
l’uso di un disinfettante per
mani o superfici.
Per leggere e scaricare
il report “Developing
household hygiene
to meet 21stcentury
needs – A collaborative
industry/academia
report on cleaning and
disinfection in homes &
Analysis of European
consumers’ hygiene
beliefs and behaviour in
2020” visita www.aise.
eu/targetedhygiene. Per
il video sull’igiene mirata
clicca qui

CMS BERLINO 2021
LANCIA L’OFFERTA
DIGITALE
CMS si terrà nuovamente dal
vivo nel 2023 presso la fiera di
Berlino. La data per la versione
in presenza è stato reso
necessaria dalla pandemia di
Coronavirus in corso.
l prossimo CMS Berlin
si svolgerà dal 19 al 22
settembre 2023 presso il
quartiere fieristico di Berlino.
Al fine di sfruttare il periodo

FRANCIA:
L’INDICE DI
RIPARABILITÀ
la legge n. 2020-105 del
10 febbraio 2020 art. 16,
ha imposto per alcune
categorie di prodotti la
visualizzazione obbligatoria
di un indice di riparabilità.
Dal 1° Gennaio 2021 in
Francia è obbligatorio
che alcune categorie
di prodotti (5 categorie
di elettrodomestici ed
elettronica) riportino l’indice
di riparabilità.
In Francia, solo il 40%
dei dispositivi elettrici ed
elettronici guasti è riparato.

intermedio, CMS Berlin fornirà
una piattaforma virtuale a
partire dal 21 settembre 2021.
Sotto il titolo CMS Plus, gli
espositori potranno presentare
prodotti e servizi di ogni ramo
dell’industria della pulizia
commerciale 365 giorni
all’anno. Allo stesso tempo,
la piattaforma consentirà ai
visitatori del settore di ottenere
informazioni, scambiare idee
e fare rete. Il servizio verrà
regolarmente ampliato.

In un’ottica di economia
circolare, il governo, con
la legge n. 2020-105 del
10 febbraio 2020 art. 16,
ne ha imposto per alcune
categorie di prodotti la
visualizzazione obbligatoria.
L’indice di riparabilità èun
punteggio su scala 10 che
informa i consumatori
sulla loro possibilità di
riparazione. Inizialmente
riguarda le categorie:
lavavetri, smartphone,
laptop, televisori e tosaerba
elettrici.
L’indice è uno strumento
nella lotta all’obsolescenza
– pianificata o meno – per
evitare la rottamazione
prematura
dei prodotti
e per
preservare
le risorse
naturali
necessarie
alla loro
produzione.
Entro il
2024,

Lorenzo Mattioli,
attuale presidente di
ANIP Confindustria
e di Confindustria
Servizi HCFS, è
designato come
prossimo presidente
della EFCI – European
Cleaning and Facility
Services Industry – il
soggetto che riunisce le associazioni europee
di imprese appartenenti dal comparto dei
servizi integrati rappresentando oltre 4 milioni
di addetti in Europa e un fatturato che, solo
per l’Italia, è triplicato negli ultimi anni.
Attualmente in carica è lo spagnolo Juan Díez
de los Ríos, cui succederà Mattioli nel 2022 sino
al 2025

la legge anti-spreco per
un’economia circolare
prevede che questo
indice diventi un indice di
sostenibilità, in particolare
aggiungendo nuovi criteri
come la robustezza o
l’affidabilità dei prodotti.
Il metodo di calcolo
dell’indice
Il calcolo dell’indice di
riparabilità per ogni
modello di prodotto si basa
su cinque criteri.
• Documentazione:
punteggio determinato
dall’impegno del
produttore a rendere
disponibili gratuitamente
i documenti tecnici,
in numero di anni, a
riparatori e consumatori.
• Smontaggio e accesso,
attrezzi, fissaggi:
punteggio determinato
dalla facilità di
smontaggio del prodotto,
dal tipo di attrezzi richiesti
e dalle caratteristiche
degli elementi di fissaggio.

• Disponibilità dei pezzi
di ricambio: punteggio
determinato dall’impegno
del produttore per il
periodo di disponibilità
dei pezzi di ricambio e
il momento della loro
consegna.
• Prezzo ricambi: punteggio
determinato dal rapporto
tra il prezzo di vendita
dei ricambi e il prezzo del
prodotto.
• Specifico: punteggio
determinato da
sottocriteri specifici per
la categoria di prodotto
interessata.
L’indice di riparabilità
risulta dal calcolo di tali
punteggi per criterio, ridotto
a un punteggio su 10.
Per supportare al meglio
l’introduzione dell’indice
di riparabilità, il Ministero
della Transizione Ecologica
fornisce ai professionisti
e al pubblico i documenti
necessari per il suo calcolo e
la sua visualizzazione.
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ASSOCASA: IL
RUOLO CHIAVE
DELL’IGIENE

EFCI: LORENZO MATTIOLI
PROSSIMO PRESIDENTE
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BRAND IDENTITY PIÙ
FORTE PER NETTUNO
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Nettuno, azienda italiana leader
nella produzione di prodotti per
la cura e l’igiene delle mani, ha
fronteggiato con successo le sfide
del 2020 vuole continuare a farlo. E
ha deciso di confermare la propria
immagine e il proprio brand, in
un’ottica di crescita e rinnovamento
continuo.
Ecco quindi il nuovo sito web, nuovo
non solo a livello grafico, ma anche
nei contenuti. La rivoluzione digitale
a cui stiamo assistendo in questi
ultimi anni, infatti, non ha cambiato
soltanto le abitudini delle aziende,
ma anche quelle dei consumatori,
diventati sempre più esigenti
per quanto riguarda l’assistenza
richiesta ai propri brand. Per questa
ragione la nuova piattaforma
dispone di una “Live Chat”,
servizio appositamente integrato
per rispondere tempestivamente
alle richieste degli utenti. Inoltre,
Nettuno ha anche realizzato
un nuovo video corporate: uno
storytelling emozionante che
racconta i valori, l’esperienza,
la tecnologia e gli obiettivi
dell’azienda. www.nettuno.net

L’appuntamento
a Bologna con
Exposanità è
rimandato al 2022,
dal 4 al 7 maggio. Il
momento delicato
che i servizi sanitari e
assistenziali ancora attraversano, non permettono di realizzare al meglio
una manifestazione così importante.
Per questo è stato scelto di fissare una nuova data nella quale
finalmente tornare a incontrarsi di persona e ritrovarsi in un
manifestazione così significativa.
Un evento che vuole essere punto di riferimento per le aziende e
i professionisti del settore, con una grande partecipazione delle
professioni, un ricchissimo programma formativo, la presenza delle più
rappresentative aziende del mondo della sanità.

ISPRA: IL RAPPORTO
NAZIONALE PESTICIDI
NELLE ACQUE
Il Rapporto nazionale ISPRA mostra
che su 426 sostanze inquinanti
cercate nelle acque, ne sono state
trovate 299. Insetticidi quelle più
diffuse. Nelle acque superficiali,
superamento dei limiti per glifosate
e fungicidi.
Le indagini hanno riguardato 4.775
punti di campionamento e 16.962
campioni: nelle acque superficiali
sono stati trovati pesticidi nel 77,3%
dei 1.980 punti di monitoraggio e
415 punti di monitoraggio (21%
del totale) hanno concentrazioni
superiori ai limiti ambientali Le
sostanze che più spesso hanno
determinato il superamento
sono gli erbicidi glifosate e il suo
metabolita AMPA, il metolaclor
e i fungicidi dimetomorf e
azossistrobina. Nelle acque
sotterranee pesticidi sono stati
trovati nel 32,2% dei 2.795 punti e
146 punti (il 5,2% del totale) hanno
concentrazioni superiori ai limiti.
Le sostanze più rinvenute sopra il

limite sono: gli erbicidi glifosate e
AMPA, il bentazone e i metaboliti
atrazina desetil desisopropil e
fungicidi triadimenol, oxadixil
e metalaxil. Le concentrazioni
misurate sono in genere frazioni
di µg/L (parti per miliardo), ma
gli effetti nocivi delle sostanze
si possono manifestare anche a
concentrazioni molto basse. Sono
state cercate complessivamente
426 sostanze e ne sono state trovate
299. Gli insetticidi sono la classe di
sostanze più rinvenute, a differenza
del passato, quando erano gli
erbicidi. Leggi: https://www.
pest-news.com/ispra-il-rapportopesticidi-nelle-acque/

I REGOLAMENTI DEL CLORO
ATTIVO BIOCIDA
La Commissione ha pubblicato i regolamenti che
approvano il cloro attivo generato da cloruro di
sodio mediante elettrolisi e il cloro attivo rilasciato
da acido ipocloroso come principio attivo per l’uso
nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 e per il PT
1.
La Commissione ha pubblicato il 25/02/2021 il
regolamento (UE) 2021/345 che approva il cloro
attivo generato da cloruro di sodio mediante
elettrolisi come principio attivo per il suo uso nei
biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 e il 26/02/2021
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 che
approva lo stesso principio attivo per il tipo di
prodotto 1.
Questi Regolamenti stabiliscono le condizioni di
approvazione della sostanza per i vari PT e fissano
la deadline per la presentazione delle domande
di autorizzazione dei prodotti a base di tale attivo,
per poter beneficiare del periodo transitorio,
al 1 luglio 2022 per PT 2-3-4-5. In base all’art.
1 del Decreto 11 marzo 2014, la presentazione
di nuove domande di autorizzazione di Presidi
Medico Chirurgici è consentita fino a un anno
prima della data di approvazione del principio
attivo contenuto, stabilita nel regolamento di
esecuzione.
Nel caso del cloro attivo generato da cloruro
di sodio mediante elettrolisi è ancora possibile
presentare domanda di autorizzazione nazionale
in Italia come PMC per i PT 2-3-4-5 fino al 1 luglio
2021. Secondo l’art 1 del Decreto 11 marzo, se il
prodotto per cui è stata presentata domanda di
autorizzazione PMC in un anno non è autorizzato
entro la data di approvazione del principio attivo
contenuto, il procedimento di autorizzazione
prosegue purché sia stata presentata, entro lo
stesso termine, domanda di autorizzazione come
biocida (Regolamento (UE) n. 528/2012 - BPR).
Non è invece possibile presentare domanda di
autorizzazione nazionale come PMC per i prodotti
a base di cloro attivo generato da cloruro di sodio
mediante elettrolisi per il PT1, perché l’attivo è
considerato una new active substance e pertanto
l’autorizzazione è possibile solo ai sensi del BPR.
La data di approvazione della sostanza per il PT1 è
fissata al 1 luglio 2021.
Il 25 febbraio 2021 è stato pubblicato il
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347
che approva il cloro attivo rilasciato da acido

ipocloroso come principio attivo per l’uso uso nei
biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 e Il 26 febbraio
2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/365
che approva lo stesso principio attivo per il tipo
di prodotto 1. Questi Regolamenti stabiliscono le
condizioni di approvazione della sostanza per i
vari PT e fissano la deadline per la presentazione
delle domande di autorizzazione dei prodotti a
base di tale attivo, al fine di poter beneficiare del
periodo transitorio, al 1 luglio 2022 per PT 2-3-4-5.
In base all’art. 1(1) del decreto 11 marzo 2014, la
presentazione di nuove domande di autorizzazione
di presidi medico chirurgici è consentita fino a
un anno prima della data di approvazione del
principio attivo in essi contenuto, stabilita nel
regolamento di esecuzione. Nel caso dell’acido
ipocloroso è quindi ancora possibile presentare
domanda di autorizzazione nazionale in Italia
come PMC per i PT 2-3-4-5 fino al 1 luglio
2021. Secondo l’art 1 del Decreto 11 marzo, se il
prodotto per cui è stata presentata domanda di
autorizzazione PMC entro il termine di 1 anno non
è autorizzato entro la data di approvazione del
principio attivo in esso contenuto, il procedimento
di autorizzazione prosegue purché sia stata
presentata, entro il medesimo termine, domanda
di autorizzazione come prodotto biocida ai sensi
del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR).
Non è invece possibile presentare domanda di
autorizzazione nazionale come PMC per i prodotti
a base di cloro attivo generato da cloruro di sodio
mediante elettrolisi per il PT1 poiché l’attivo è
considerato una new active substance e pertanto
l’autorizzazione è possibile solo ai sensi del BPR.
La data di approvazione della sostanza per il PT1
è fissata al 1 luglio 2021. Fonti: Gazzetta Ufficiale
Europea; Normachem
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SVIZZERA: VOTO SU
PESTICIDI, COVID-19 E CO2
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Il Consiglio federale svizzero ha deciso di
sottoporre alla votazione popolare del
13 giugno 2021 temi diversi e di stretta
attualità. L’iniziativa “Acqua potabile
pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni
per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico
di antibiotici” chiede che i pagamenti
diretti siano erogati soltanto alle aziende
agricole che non impiegano pesticidi, non
fanno un uso profilattico di antibiotici nella
detenzione di animali e possono nutrire
le loro bestie con il foraggio prodotto
nell’azienda. “Per una Svizzera senza
pesticidi sintetici” chiede di vietare l’uso di
queste sostanze nella produzione agricola,
nella cura del suolo e del paesaggio.
Inoltre, propone di proibire l’importazione
a fini commerciali di derrate alimentari
contenenti pesticidi sintetici o per la cui
produzione sono stati utilizzati tali pesticidi.
Un altro tema sottoposto a votazione è
la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale per

far fronte alla pandemia di Covid-19
(Legge Covid-19). Contro questa legge
l’associazione “Amici della Costituzione” ha
lanciato un referendum per impedire che
i poteri straordinari ottenuti dal Governo
durante la pandemia vengano legittimati
in maniera retroattiva e prolungati fino al
termine di quest’anno. I promotori ritengono
che non sia necessaria e sostengono che
la maggior parte del testo si concentri
su prestazioni finanziarie che l’Esecutivo
potrebbe disciplinare con decreti federali.
Per quanto riguarda la Legge federale sulla
riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra (Legge su CO2), sono stati fatti due
referendum, che hanno ragioni diverse. Un
comitato economico apartitico ritiene che
in questo modo ci sarà solo più burocrazia,
tasse e divieti, mentre un comitato,
costituito da ambientalisti, la ritiene invece
troppo moderata per lottare efficacemente
contro il riscaldamento climatico. L’ultimo
argomento di votazione sarà la Legge
federale sulle misure di polizia per la lotta
al terrorismo (MPT).

TASKI lancia un nuovo sito web TASKI.
com totalmente rinnovato e una nuova
app. Per TASKI, il colore dell’innovazione
è l’arancione, di gran lunga predominante
nel portafoglio prodotti. Questa sezione
del nuovo sito web offre un’esperienza
interattiva che include modelli 3D, video,
immagini ad alta definizione e specifiche
tecniche dettagliate. TASKI Selector
accompagna il cliente aiutandolo a
individuare la macchina perfetta per
soddisfare le sue esigenze in base alle
necessità del settore in cui opera. Il blog
TASKI esplorerà le notizie del comparto
con degli approfondimenti e analizzerà le
diverse tendenze del settore man mano

che emergono. Sono inoltre disponibili
guide formative e materiale dimostrativo
per aiutare chi già possiede le macchine
a sfruttarle al meglio.TASKI lancia inoltre
contemporaneamente una nuova app,
che consente di accedere alle informazioni
anche sullo smartphone.

INPS: AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
LL’INPS, con la Circolare n. 33 del 22 febbraio
2021, dà indicazioni ai datori di lavoro in ‘aree
svantaggiate’ per usufruire delle agevolazioni.
A causa del perdurare degli effetti del Covid-19
sull’occupazione in zone con gravi disagi socioeconomici, l’art. 1 della legge n. 178/2020
(legge di bilancio 2021), prevede che l’esonero
contributivo si applichi fino al 31 dicembre 2029.
L’INPS con la Circolare n. 33 del 22 febbraio
2021 ha fornito indicazioni per usufruire delle
agevolazioni contributive da parte dei datori

di lavoro in aree ‘svantaggiate’: Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna.
La cosiddetta Decontribuzione Sud riguarda i
datori di lavoro privati, anche non imprenditori,
i rapporti di lavoro dipendente (escluso il settore
agricolo, i domestico e tutti i datori di lavoro
pubblici) e spetta se la sede di lavoro è in una di
queste regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità
operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i
lavoratori. Prevista quindi anche per chi ha la sede
legale in altri territori: è necessario presentare
un’istanza alla sede territoriale dell’INPS che dopo
i controlli autorizza l’agevolazione dando il codice
OL (che, dal 1° gennaio 2018, ha il significato di
“Datore di lavoro che effettua l’accentramento
contributivo con unità operative nei territori del
Mezzogiorno”) valido fino al 31 dicembre 2021.
Essendo incentivi che si riferiscono solo a datori
di lavoro in una parte del Paese, è necessario
avere l’autorizzazione della Commissione europea.
Attualmente è arrivata per tutto il 2021.
Le agevolazioni
• al 30% fino al 31 dicembre 2025;
• al 20% per gli anni 2026 e 2027;
• al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Leggi di più: https://www.cleaningcommunity.
net/inps-agevolazioni-contributive/

9

TASKI: NUOVO SITO WEB E
UNA NUOVA APP
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con Parma, che inizia
addirittura alla fine di agosto
con Cibus. Anche per questi
motivi, la collocazione di
ISSA PULIRE nella prima
settimana di settembre è
perfettamente coerente e
in linea con quello che i più
importanti organizzatori di
fiere che in Italia e all’estero
hanno immaginato dovesse
accadere”.

IN ATTESA
DELLA 25MA
EDIZIONE DI ISSA
PULIRE, COME
SI ARTICOLA
LA SFIDA A
RITROVARE
UNA NUOVA
NORMALITÀ IN
UN INCONTRO
DI PRESENZA
PER TUTTO IL
MONDO DEL
CLEANING? LA
PAROLA A TONI
D’ANDREA, CEO
DI ISSA PULIRE
NETWORK
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Chiara Merlini

È

tempo di ricominciare,
di ‘riaccendere le luci’.
È questo il messaggio
che ISSA PULIRE lancia a
tutto il mondo del cleaning:
ora è il momento di
guardare avanti, di ripartire
insieme, di incontrarsi per
riprendere da vicino un
dialogo che a causa della
pandemia da Covid-19, ha
dovuto riconoscere nuove
regole, accettare inedite
restrizioni e trovare modi
diversi per conservare vivo
il contatto.
Non è certo tempo di
dimenticare la cautela, in
termini di sicurezza, perché
il virus è ancora vivo e
condiziona moltissimo
la libertà d’azione di
ciascuno di noi, tuttavia,
con la dovuta, necessaria
attenzione, è il momento
di iniziare a pensare a una
‘nuova’ normalità. Non è
facile, per chi organizza
eventi, programmare una
manifestazione che vuole
fortemente riaffermare il

ritorno a un incontro ‘in
presenza’, come è previsto
per ISSA PULIRE, a Verona
dal 7 al 9 settembre di
quest’anno.
Chiediamo a Toni
D’Andrea, CEO di ISSA
PULIRE NETWORK, di
illustrarci nel dettaglio
che cosa esprimerà questo
evento, come si è arrivati
a programmarlo e quali
misure saranno adottate
perché si svolga nella
massima sicurezza.
“Quando la situazione
pandemica dovuta al SarsCoV-2 si è manifestata in
tutta la sua ampiezza, nei
mesi di marzo aprile dello
scorso anno, considerando
la data originariamente
prevista (18-20 maggio)
ancora incerta con un
probabile rischio di
cancellazione, abbiamo
pensato di riprogrammare
la fiera per dopo l’estate,
compatibilmente con le
disponibilità del calendario
di VeronaFiere” chiarisce

D’Andrea.
Settembre rappresenta
un mese importante per
le attività lavorative e
convegnistiche. Un’analisi
su cosa significhi
organizzare una fiera a
settembre nel 2021?
“Una considerazione
– fatta non tanto in
qualità di organizzatore
di ISSA PULIRE, ma come
organizzatore di un evento
- è che il mese di settembre
di quest’anno, dopo cioè
quasi un anno e mezzo di
assoluto silenzio, viene
riconosciuto da tutti gli
organizzatori e da tutti
gli enti fieristici in Italia e
in Europa come un mese
esplosivo, di grandissima
accelerazione. Così avviene
a Milano con il Salone
del Mobile e la Settimana
della Moda, eventi che
trasformano la città in
un luogo internazionale.
La stessa cosa succede a
Bologna, con Cosmoprof,

Quali saranno le novità
dell’edizione di ISSA PULIRE
2021?
“Dobbiamo fare i conti con
la realtà: sarà certamente

Toni D’Andrea

una fiera piena di energia
come è normale possa
accadere al termine di un
lungo periodo di chiusura ma
contenuta nelle modalità.
Immaginiamo di non poter
incontrare tutti i visitatori
degli scorsi anni, soprattutto
coloro che provenivano da
continenti lontani, per quali
ragioni di ordine pratico o per
vincoli di carattere preventivo
e sanitario non potranno
viaggiare liberamente.
Crediamo fortemente che
la fiera si debba fare e
che debba rappresentare
una grande occasione,
un’opportunità per visitatori
ed espositori di ritrovare
una consuetudine negata
per molti mesi. Con questa
volontà stiamo lavorando su
più tonalità per rappresentare
a tutti un’armonia
rassicurante, la migliore
possibile”.
Quale particolare attenzione
ai visitatori, per esempio?
“Poiché come conseguenza
logica di questo periodo di

pandemia saranno molti
i visitatori internazionali
che non potranno
raggiungerci, interverremo
sul coinvolgimento di
nuovi visitatori italiani ed
europei. Su quei soggetti
che abbiamo scoperto in
questi mesi essere in grande
dialogo con il mondo della
pulizia, e che potranno
partecipare alla fiera con
l’obbiettivo di approfondire la
loro conoscenza sull’offerta
tecnologica che riferisce
al cleaning professionale.
Un’offerta che in questi
mesi hanno avuto modo di
conoscere a distanza e che
oggi finalmente possono
toccare con mano”.
E per quanto riguarda gli
espositori?
“Vogliamo ampliare la
partecipazione degli
espositori. In questi anni,
per ragioni di opportunità, ci
siamo limitati a sollecitare
e agevolare la presenza
di operatori strettamente
legati al mondo della pulizia

➧
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Accendiamo le luci
su Verona

Avvicinandosi alla data,
ed essendo la situazione
non ancora completamente
risolta, quali sono state le
priorità nel ‘costruire’ questa
edizione di ISSA PULIRE?
“Da qualche mese a questa
parte abbiamo impostato
le attività organizzative
nella direzione di operare
contemporaneamente su
diversi fronti. Il primo è quello
di garantire a tutti, espositori
e visitatori, condizioni di
assoluta sicurezza. Per
questo abbiamo richiesto
alla Fiera di Verona di
certificare i propri spazi in
osservanza al protocollo
GBAC Star, percorso che
hanno cominciato da
tempo e che per settembre
sarà pienamente concluso.
Tutti gli espositori in questi
giorni hanno ricevuto copia
del protocollo di sicurezza
redatto da VeronaFiere,
nel quel sono descritte nel
dettaglio tutte le attenzioni
previste. Documento al
quale abbiamo allegato
anche un tutorial animato,
che spiega in maniera molto
veloce e semplice che cosa
avverrà durante i giorni della
manifestazione”.

Cleaning
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GBAC STAR

Quali caratteristiche
presenterà ISSA PULIRE?
“Un aspetto importante
del nostro programma è la
profonda convinzione che
la fiera sia prima di tutto
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GBAC STAR, creato dal Global Biorisk Advisory Council,
una divisione di ISSA, è il programma di gestione della
qualità associato alla pulizia, disinfezione e prevenzione
delle malattie infettive.
Il programma di accreditamento si basa sull’approccio
del sistema di gestione della qualità, che consente a
un’organizzazione di identificare, valutare, controllare e
misurare in modo efficace il proprio programma associato
alla pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie
infettive come SARS-CoV-2, influenza, MRSA e TB.
GBAC STAR si fonda sulle prestazioni e delinea i requisiti
e le responsabilità delle strutture per dimostrare di aver
stabilito e attuato le prassi di lavoro, i protocolli, le
procedure e i sistemi di pulizia, disinfezione e prevenzione
delle malattie infettive corretti.
Il materiale per l’accreditamento GBAC STARTM, disponibile
in lingua italiana, è pensato per l’utilizzo da parte di
strutture e organizzazioni di qualsiasi dimensione:
ristoranti, alberghi, aeroporti centri commerciali, quartieri
fieristici, stadi.

un luogo di confronto e di
apprendimento. Per questo,
offriremo l’accesso al mondo
della pulizia professionale
a soggetti che non hanno
una specifica competenza,
e che forse hanno difficoltà
a riconoscere il punto di
contatto tra il loro business
e il mondo del cleaning. Per
questa ragione abbiamo
previsto di rappresentare
durante i tre giorni di fiera
un laboratorio permanente,
nel quale si svolgano in
continuo workshop su
temi inerenti al comparto
dei servizi e della pulizia.
Una platea quasi teatrale
raccoglierà la conoscenza e
la competenza dei maestri di
questo comparto. Gli incontri
si concentreranno soprattutto
su 4 luoghi di intervento
importanti: gli ospedali e
l’assistenza, la preparazione
del cibo e la ristorazione,
l’ospitalità e la gestione dei
grandi spazi di incontro e
di transito, come le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti i
centri commerciali, e tutti
quei luoghi che siamo
abituati a frequentare e
per i quali la pulizia è una
variabile assolutamente
dipendente.
A proposito di visitatori in
presenza, ci sono novità?
“Un fatto importante
è l’assicurazione da
parte di ICE, l’Istituto
per il Commercio Estero,
partner importante nel
costruire il processo di
internazionalizzazione
dell’evento, che da
alcuni paesi significativi,
arriveranno visitatori buyers
supportati dai finanziamenti
dell’Istituto. L’aspetto su cui
siamo inflessibili è che la fiera
dovrà svolgersi in condizioni
di assoluta sicurezza, per

visitatori ed espositori”.
Per gli espositori è previsto
un evento che si realizzi su
due livelli, in presenza e in
digitale?
“Naturalmente, l’idea di
una fiera esclusivamente
in presenza rischia di
essere riduttiva delle sue
potenzialità. In questi mesi
il contributo, non definitivo
ma importante, portato
dall’utilizzo di piattaforme
digitali, ci ha insegnato
quanto questa nuova
dimensione sia davvero
integrativa del valore di un
evento tradizionale, anche
quello di una fiera. L’abbiamo
sperimentato con Forum
PULIRE, nel quale, grazie
alla dimensione digitale
appena scoperta, abbiamo
raggiunto partecipanti
in 26 paesi stranieri con i
quali, in condizioni evento
in presenza non avremmo
mai dialogato. Certamente
anche questa edizione di ISSA
PULIRE prevede l’accesso
a una dimensione virtuale,
che offra la possibilità di
dialogare direttamente con
gli espositori, di visitare i
loro show room, di dialogare
in maniera efficace. Per
gli italiani il tema della
contiguità fisica, del
riscontro emozionale è molto
importante e caratterizza
moltissimo anche gli eventi
fieristici. L’integrazione con
la parte digitale, per un
evento che immaginiamo in
presenza, completa quindi
la possibilità di dialogo e ne
espande il potenziale.
In questo periodo di
pandemia il cleaning ha
avuto grande visibilità,
c’è stata una maggiore
consapevolezza
dell’importanza della

pulizia e sanificazione.
Anche questo può essere un
elemento trainante per una
fiera legata a questo modo
essenziale per la salute e il
benessere dei cittadini?
“Ho paura che questo paese,
come si è manifestato
anche in altre situazioni,
abbia la memoria corta e
dimentichi in fretta cosa è
successo nell’ultimo periodo.
Dico questo perché alcuni
giorni fa ho sfogliato il
“Piano Pandemico” che
il Ministero della Salute
ha redatto per il periodo
2021-2023 e ho riscontrato
che del tema della pulizia,
nonostante tutto quello che
abbiamo imparato, non
vi è traccia. Diversamente
da quanto avviene
nello stesso documento
prodotto per esempio dalla
Confederazione Elvetica,
in cui il tema della pulizia
è trattato in maniera
approfondita e documentata.
Il tema della pulizia rimane
in questo paese ancora un
tabù per molti, per troppi.
Mi auguro che la fiera anche con i workshop che
coinvolgeranno soggetti
istituzionali importanti –
determini plasticamente ciò
che tutti consideriamo senza
equivoci una necessità reale
e che possa dunque cambiare
la percezione e le modalità
con le quali il tema della
pulizia viene rappresentato”.
Il cleaning riparte…
“Un punto rassicurante per gli
espositori e per i visitatori è
che nell’ultimo quadrimestre
dell’anno - periodo settembredicembre 2021- in tutto il
mondo si celebreranno molte
fiere nel settore del cleaning,
spaziando da Verona a
Madrid, da Londra a Istanbul,
dagli Stati Uniti, all’Australia,

al Sud Africa e dobbiamo
quindi cominciare a pensare
che il mondo si stia avviando
a riprendere il suo ritmo
fisiologico.
Il messaggio che da
settimane stiamo veicolando,
sui canali media, social e
sulla pubblicità nelle riviste
del settore è che”abbiamo
riacceso le luci”, come una
nave che è rimasta ferma
in rada per tanto tempo
e finalmente riprende a
illuminarsi per ricominciare
il viaggio. Perché di questo si
tratta”.
Avanti allora con la nuova
normalità…
Certamente si. Molte
aziende in questo lungo
tempo non sono state ferme.
Hanno lavorato, hanno
investito tempo e risorse
economiche per diversificare
la propria produzione,
per arricchirne l’offerta
cercando di intercettare
nicchie nelle quali non
esisteva un prodotto ad hoc,
per rispondere alle nuove
esigenze. Siamo curiosi di
conoscere, di vedere i risultati
di questo grande lavoro.
Sarà allora interessante
ripensare alla fiera, al suo
ruolo, e dunque non più solo
come un luogo di commercio,
come erroneamente è stata
identificata da qualcuno,
ma come un luogo nel
quale affermare e costruire
la propria legittimazione.
Un espositore trova la sua
realizzazione nella fiera
quando presenta per la
prima volta un prodotto
o un servizio che corregge
la curva dell’abitudine. e
che interviene, e questo è il
nostro caso, per affermare
una nuova storia in tema
di igiene, di salubrità e di
sicurezza.
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professionale. In realtà,
ci sono aree di contiguità
funzionale, che spaziano
dal pest control alla
manutenzione delle piscine
e delle palestre, all’ho.re.ca.,
agli ospedali, al mondo della
ristorazione e dell’ospitalità,
segmenti molto importanti
con i quali abbiamo verificato
esserci una forte connessione
con il mondo della pulizia.
Il nostro obiettivo è quello
dialogare soprattutto con le
Associazioni di Categoria che
rappresentano gli interessi
di quei segmenti e instaurare
con loro un dialogo
aperto e proficuo. Non
solo. Nelle scorse edizioni
abbiamo condizionato
la partecipazione diretta

dei distributori (e ciò ha
creato malumore da parte
di qualche grande dealer
italiano). La scelta fatta
allora risultava strategica
per qualificare la fiera
creando le condizioni
per un contatto diretto
tra espositori fabbricanti
e visitatori, soprattutto
internazionali. Quest’anno,
per ragioni di ragionevole
opportunità, vogliamo
offrire ai distributori
un ruolo significativo,
riconoscendo a molti di
loro di essere i soggetti
rappresentativi di imprese
fabbricanti internazionali. In
questo modo molti marchi
importanti potranno essere
presenti in fiera, attraverso
l’intermediazione del
distributore”.
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LA PANDEMIA DOVUTA A SARSCOV-2 NON È ANCORA RISOLTA.
SI PUÒ PERÒ INIZIARE A FARE UN
BILANCIO DI CIÒ CHE È SUCCESSO,
QUALI SEGNALI CI SONO E QUALI
CONSIDERAZIONI SI POSSONO
TRARRE PER RIPENSARE IL FUTURO
Chiara Merlini
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IL COVID E IL
COMPORTAMENTO DEGLI
ITALIANI
Quali sono stati gli
atteggiamenti e le
abitudini manifestate
durante la seconda
ondata? Lo mostra
l’indagine Istat ‘I cittadini
durante la seconda
ondata epidemica’
relativa al comportamento
tra dicembre 2020 e
gennaio 2021. I dati
mostrano consapevolezza
nell’adozione delle misure
di prevenzione (come
indossare le mascherine)
e una cauto ottimismo

per il superamento anche
di questa fase della
pandemia.
Il 93,2% dei cittadini
ha fatto sempre uso di
mascherine nei luoghi
aperti, il 5,9% lo ha fatto
spesso. In presenza di
persone non conviventi
l’84,0% ha usato sempre
le mascherine anche
in luoghi al chiuso. In
un giorno medio della
settimana è uscito il 58,3%
dei cittadini di 18 anni e
più, mentre il restante
41,7% è rimasto in casa.
Tra chi è uscito il 63,0%
lo ha fatto una sola volta
nel corso della giornata.
Sette persone su 10
hanno espresso accordo
con l’affermazione “Se
un vaccino Covid-19
diventa disponibile ed è
consigliato, lo farei”.
Analogamente a
quanto rilevato durante
il lockdown, quattro
cittadini su cinque (80,2%)
continuano a ritenere
utili le misure adottate
dal governo e chiare le

informazioni ricevute
sui comportamenti da
adottare (82,8%).
Quanto al fatto di sapere
cosa fare in caso di
sospetta infezione, il
63,7% dei cittadini ritiene
facile capire come
comportarsi in caso di
contagio, mentre quanto
al mezzo a cui affidarsi per
tenersi aggiornati, per il
91,4% degli intervistati è
la televisione la fonte più
utilizzata. (v. tabella)
Se un po’ meno di 9
persone su 10 ritengono
che la situazione di
emergenza di questa
seconda ondata sarà
superata, solo il 10,5% è
decisamente ottimista,
confidando in una
rapida soluzione. Il 75%
dei cittadini preferisce
pensare che la situazione
di risolverà, ma ci vorrà
del tempo.
Le abitudini ‘igieniche’ si
sono consolidate
Ormai le principali norme
di igiene personale

sono diventate abitudini
quotidiane. Lavarsi le
mani è diffuso, le persone
hanno dichiarato di aver
lavato le mani in media 8,7
volte (11,6 volte ad aprile
2020) e di averle pulite
con disinfettanti, come in
pieno lockdown, circa 5
volte nel giorno precedente
l’intervista. L’8,7% riferisce
di aver lavato le mani
almeno 20 volte nel giorno
precedente l’intervista;
questa percentuale varia
dal 15% dei 35-44enni
(25,0% tra le donne in
questa classe di età) al
2% degli anziani di 75
anni e più. Più di quattro
persone su dieci (44,2%)
hanno pulito le mani con
un disinfettante almeno
5 volte. Sempre con
riferimento alla giornata
precedente l’intervista,
le persone hanno pulito
o disinfettato in media
1,6 volte le superfici della
cucina e dei mobili della
casa. Lo ha fatto almeno
tre volte il 22% della
popolazione, con quote più

alte tra le donne (30,6%),
soprattutto tra i 35 e i 44
anni (43,5%). La disinfezione
delle mani e delle superfici
è un’abitudine igienica
più diffusa nelle regioni
del Nord rispetto alle altre
aree del Paese. Il 51,3% dei
residenti nel Nord hanno
disinfettato le mani almeno
5 volte il giorno precedente
l’intervista, a fronte del
41,2% dei cittadini del
Mezzogiorno e del 33,1%
dei residenti nel Centro.
Mascherine e
distanziamento fisico:
quanto a questo, durante
la seconda ondata il 93,2%
della popolazione fa
sempre uso di mascherine
quando si trova
in luoghi aperti; il 5,9%
lo fa spesso. L’84% usa
le mascherine sempre,
anche in luoghi al chiuso,
in presenza di persone non
conviventi.
Anche sulla percezione
di quanto gli altri usino la
mascherina, il 94,1% delle
persone intervistate afferma
che, in base a quanto
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A proposito
di Covid-19

ha potuto constatare
personalmente, le linee
guida relative all’utilizzo
delle mascherine vengono
sempre rispettate nel
72,8% dei casi e spesso nel
21,3%. A livello territoriale,
la percezione di un utilizzo
costante è più diffusa nelle
regioni del Nord: l’84,2%
a fronte del 68,6% nel
Centro e del 59,8% nel
Mezzogiorno.
Il distanziamento fisico
è un’altra norma che
continua a essere
rispettata, come durante
il primo lockdown, dalla
stragrande maggioranza
della popolazione. Il 90,8%
afferma di essere riuscito
sempre a mantenere la
distanza di almeno un
metro dalle persone non
conviventi mentre l’8,8%
riconosce che non sempre
è stato possibile mantenere
la distanza.
Si esce di meno e si fa
attenzione a ridurre il
rischio di contagio: in
un giorno medio della
settimana è uscito il 58,3%
dei cittadini di 18 anni e più.
Il 41,7% è rimasto in casa.
Il 63% di chi è uscito lo ha
fatto una sola volta, il 27,7%
due volte e i rimanenti
più di due volte. Rispetto
al pieno lockdown (28%)
è aumentata la quota di
persone.
La quota più alta di chi è
uscito si riscontra tra gli
occupati (oltre 7 su 10)
mentre tra casalinghe,
studenti e ritirati dal lavoro
sono uscite poco più di 4
persone su 10. Del resto
chi è uscito lo ha fatto
principalmente per lavoro
(44,5%) o per fare la spesa
(35,%). Il 21,4% è uscito
per fare una passeggiata.
Meno frequenti gli altri
motivi: sport, shopping,

Cleaning
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COVID E OSPEDALI: QUALI
CONSEGUENZE?
Questa crisi sta modificando
profondamente abitudini
e comportamenti. Dopo

la pandemia, ci si troverà
di fronte a una nuova
realtà, ed è pensabile
che verranno riproposti
in diversi settori modelli
diversi.
Per quanto riguarda il
mondo ospedaliero, gli
esperti di quattro importanti
gruppi sanitari statunitensi
(David Entwistle, presidente
e CEO dello Stanford
Health Care; Kevin W.
Sowers, presidente del
Johns Hopkins Health
System e vicepresidente
esecutivo della Johns
Hopkins Medicine;
Johnese Spisso, presidente
dell’UCLA Health e CEO
dell’UCLA Hospital System;
Gene Woods, presidente
e ceo dell’Atrium Health)
hanno partecipato a una
discussione sul canale
StanfordMed Live. È
quanto viene riportato in
un interessante articolo
pubblicato sul numero
di febbraio di Tecnica
Ospedaliera. Ne riportiamo

alcuni cenni.
In ambito sanitario, questa
crisi sta innescando
cambiamenti e innovazioni
che in altri momenti non
avevano ancora molto
spazio, a partire dalla
telemedicina. Sono
cambiate molte cose, in
questi tempi, a partire dalla
velocità con cui sono stati
sintetizzati i vaccini contro
Sars-CoV-2. La stampa
3D per esempio è stata
usata su larga scala per
produrre i DPI all’interno del
sistema UCLA Health, così
è stato possibile effettuare
tamponi e altri dispositivi
in sicurezza. La rapidità
è diventata un fattore
essenziale: in un solo week
end sono state vaccinate
20.000 persone, un fatto
impensabile anche solo
poco tempo fa.
Tuttavia, questa
accelerazione verso nuove
possibilità e metodiche
trova i suoi limiti, per
esempio, nel fatto che è

USO DEI FARMACI NELLA
FASE 2 DELLA PANDEMIA
L’AIFA, l’Agenzia
Italiana del Farmaco, ha
pubblicato a marzo i dati
sul monitoraggio relativo
al primo bimestre 2021
sull’uso dei farmaci, e in
dettaglio a livello regionale.
Ecco alcuni aspetti di ciò
che è emerso. In questa
fase 2 in tutte le Regioni
è aumentato del 19% - a
confronto del 2019 - il
consumo di eparine a basso
peso molecolare (farmaci
di prima linea per la terapia
anti COVID-19), anche
se l’AIFA non ne ha mai
approvato l’uso per il Covid.
Anche gli ansiolitici
sono cresciuti, del 12%,
soprattutto nelle Regioni del

Centro, come ad esempio
Marche (+68%) e Umbria
(+73%).
L’Agenzia sottolinea inoltre
che “nonostante la grande
pressione a carico delle
strutture ospedaliere,
gli acquisti ospedalieri
di farmaci oncologici e
immunosoppressori nel
2020 risultano stabili
rispetto all’anno precedente
in tutte le Regioni, anche
in quelle maggiormente
gravate dall’emergenza”.
Tra i farmaci non specifici
per il COVID-19 si evidenzia
un aumento generalizzato
rispetto all’anno precedente
degli stimolanti cardiaci
iniettivi utilizzati nelle
terapie intensive e
subintensive (+127%). In
particolare, i primi due
mesi del 2021 hanno fatto
registrare un incremento
maggiore rispetto al 2020
per Molise, Basilicata,
Piemonte ed Emilia
Romagna.
L’azitromicina, farmaco
che - in base alle evidenze
disponibili - dovrebbe
essere utilizzato per il
trattamento di pazienti
COVID-19 solo in caso di
co-infezioni batteriche,
continua a registrare
aumenti consistenti sia
a livello territoriale sia
ospedaliero, in particolar
modo in Campania (+250%)
e Lazio (+300%).
La tempestività e il dettaglio
con cui queste informazioni
sono rese disponibili da
parte dell’AIFA ha l’obiettivo
di consentire un uso
appropriato e omogeneo
dei farmaci su tutto il
territorio nazionale.
Si possono consultare i
dati su: www.aifa.gov.it/
monitoraggio-uso-farmacidurante-epidemia-covid-19

OLTRE 150MILA I CONTAGI
SUL LAVORO
Il report dell’Inail relativo
ai casi di contagi sul
lavoro da Covid-19
denunciati dall’inizio
della pandemia fino al
28 febbraio scorso sono
156.766 e rappresentano
il 5,4% del totale dei
contagiati comunicati
dall’Istituto superiore di
sanità (Iss) alla stessa
data. La “seconda ondata”
di contagi – i cui effetti
non sono evidentemente
terminati nello scorso anno,
proseguendo soprattutto
a gennaio e, in misura più
contenuta, a febbraio –
ha avuto un impatto più
intenso della prima anche in
ambito lavorativo e non solo
per la presenza di due mesi
in più: il periodo ottobre
2020-febbraio 2021 incide,
infatti, per il 64,4% sul totale
delle denunce di infortunio
da Covid-19, esattamente
il doppio rispetto al 32,2%
del trimestre marzo-maggio
2020.
Per i casi mortali è la prima
ondata ad avere avuto un
impatto più significativo
della seconda: il 67,8%
dei decessi, infatti, è stato
denunciato nel trimestre
marzo-maggio 2020 contro
il 29,6% del periodo ottobre
2020-febbraio 2021.
I contagi
Province

%

Milano

10,2

Torino

7,1

Roma

4,8

Napoli

3,7

Brescia

2,7

Varese

2,6

Verona

2,6

Genova

2,5
➧
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visite, ecc. Va sottolineato
che non solo si esce di
meno, ma si è molto attenti
anche a ridurre il rischio di
contagio in caso di uscite.
Poco meno di tre cittadini
su quattro cercano di uscire
nelle ore meno affollate e
il 56,8% evita le ore serali
(70,8% nel Centro Italia).
Rimane alta la fiducia nel
personale sanitario e nella
Protezione civile, anche
se c’è un calo di più di 10
punti percentuali rispetto ai
valori (circa il 90%) rilevati in
pieno lockdown, ad aprile
2020.
E, quanto alla fiducia nei
vaccini, sette cittadini
su 10 sono disponibili a
vaccinarsi, con un numero
maggiore per le persone
che hanno conosciuto
persone infette.

diventato molto importante,
se non essenziale, disporre
di una rete wi-fi: e molte
persone non hanno ancora
la possibilità di acquisto o di
accesso a computer, tablet
e smartphone.
Inoltre, ci sono specialità in
cui intervenire a distanza
non fornisce informazioni
complete: se è il caso di
individuare e potenziare
gli ambiti in cui questo è
possibile, in dermatologia,
per esempio, il discorso
non è così scontato.
Un altro aspetto che è
emerso è la formazione
di una collaborazione
tra i servizi governativi e
sociali e i sistemi sanitari,
per affrontare e risolvere
problematiche ‘miste’
a cui ci si è trovate di
fronte. Se gli USA stanno
riflettendo su questi aspetti,
la tematica di potenziare
e sviluppare tutte le
possibilità che emergono
da questo triste periodo ha
un terreno comune a ogni
Paese.
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industria alimentare),
al secondo posto per
numero di decessi con il
12,3% del totale, le attività
dei servizi di alloggio e
ristorazione, il trasporto e
magazzinaggio (11,7% dei
decessi), le altre attività
di servizi (pompe funebri,
lavanderia, riparazione di
computer e di beni alla
persona, parrucchieri, centri
benessere…), le attività
professionali, scientifiche
e tecniche (consulenti
del lavoro, della logistica
aziendale, di direzione
aziendale) e il commercio
all’ingrosso e al dettaglio.
PRIMO BILANCIO
ECONOMICO DELLA
PANDEMIA
La pandemia in Italia
raccontata con i numeri
del primo bilancio su
quanto finora è costato il
Covid-19, è questo di cui

tratta il report ‘Un primo
bilancio ad un anno dallo
scoppio della pandemia’,
elaborato nell’ambito del
progetto MonitorFase3
nato dalla collaborazione
tra Area Studi Legacoop
e Prometeia per testare
l’evoluzione dell’economia
e dei mercati in
conseguenza dell’epidemia
Covid-19. Uno studio
che aiuta a capire cosa
ha significato (finora) la
pandemia per il tessuto
economico del paese.
La situazione è
decisamente pesante: una
caduta del Pil dell’8,9%,
doppia rispetto a quella
media del Pil mondiale
(-4,4%). In numeri assoluti,
significa che sono andati
perduti 150 miliardi di PIL,
108 miliardi di consumi, 16
miliardi di investimenti, 78
miliardi di esportazioni.
Il fatto che molte attività

L’occupazione: i dati
Nonostante le misure
attivate (si pensi solo alla
CIG allargata a tutte le
categorie di dipendenti,
che nei mesi di massimo
lockdown ha coperto
quasi 6 milioni di lavoratori
“equivalenti”), a fine 2020
gli occupati sono 435mila
in meno rispetto all’anno
precedente, con perdite
concentrate soprattutto
tra i dipendenti a termine
(-412mila), i lavoratori
autonomi (-141mila), i
giovani (-312mila) che non
sono riusciti ad entrare nel
mercato del lavoro e ai
quali non è stato rinnovato
un contratto a tempo

determinato, le donne
(-171mila) più presenti nei
settori più direttamente
colpiti.
Le disparità
La crisi ha messo in luce
molte disparità. Per quanto
riguarda le famiglie,
sono aumentate quelle
in forte difficoltà, ma è
anche cresciuto il numero
di quelle con maggiori
disponibilità liquide.
A fronte di un reddito
disponibile che si stima
calato complessivamente
di 30 miliardi, i risparmi
delle famiglie sono cresciuti
come mai in passato,
raggiungendo i 131 miliardi
(erano stati 71 nel 2019), con
una propensione media al
risparmio quasi raddoppiata
(dall’8,2% del 2019 al 15,6%
del 2020). Effetto di una
sostanziale stabilità di
reddito per molti lavoratori
(dipendenti pubblici, ma
anche molti dell’industria
e dei servizi) e di una
compressione dei consumi
prodotta dai lockdown (non
si è andati in vacanza, al
ristorante, al cinema, al
teatro, si sono comprati
meno indumenti lavorando
in smart working).
Anche tra le imprese si
è notata una profonda
diseguaglianza: la
manifattura ha segnato,
a prezzi costanti, un
calo del valore aggiunto
dell’11,5%, le costruzioni
del 6,3% e i servizi dell’8%.
In quest’ultimo settore,
le performance peggiori
sono state quelle delle
attività commerciali, di
alloggio, trasporto e
magazzinaggio (-16%),
delle attività artistiche,
culturali e di intrattenimento
(-14,5%), delle attività
professionali, scientifiche

e tecniche (-10,4%). In
controtendenza (+ 2,0%) i
servizi di informazione e
comunicazione. Le imprese
hanno aumentato il ricorso
a prestiti, non investendo
però, mantenendo i liquidi
sul conto corrente.
Il quadro relativo a prestiti
e depositi delle società
non finanziarie evidenzia
come, nel corso del 2020,
al flusso dei prestiti (pari a
68 miliardi) corrisponda un
aumento anche superiore
dell’ammontare dei depositi
(83 miliardi), mentre nel
2019 il flusso dei prestiti era
negativo per 10,3 miliardi e
i depositi assommavano a
32,5 miliardi.
Alla gravità della situazione
ha fatto riscontro un
impegno senza precedenti
delle politiche economiche,
da quella monetaria della
BCE a quella di bilancio
italiana, che ha varato
misure espansive pari
a 108 miliardi di Euro,
il 6,6% del Pil. Queste
ultime hanno prodotto una
crescita dell’indebitamento
netto delle pubbliche
amministrazioni dai
29 miliardi nel 2019 ai
156 miliardi nel 2020
(determinata per 108
miliardi dalle misure
discrezionali di contrasto
alla pandemia).
Tutto questo dimostra
la forte drammaticità
di questo periodo, che
ha avuto connotazioni
completamente diverse
dalle situazioni di crisi del
passato, perché non viene
da squilibri economici ma
da misure introdotte per
fronteggiare il virus. Questo
fa presumere che anche
l’uscita da questa crisi sarà
diversa: progredendo la
campagna vaccinale, e
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I settori più colpiti
Il settore della sanità e
assistenza sociale (ospedali,
case di cura e di riposo,
istituti, cliniche e policlinici
universitari, residenze
per anziani e disabili) si
conferma al primo posto
tra le attività produttive,
con il 68,4% delle
denunce e il 27,1% dei casi
mortali codificati, seguito
dall’amministrazione
pubblica (attività degli
organismi preposti
alla sanità - Asl - e
amministratori regionali,
provinciali e comunali), con
il 9,2% dei contagi e il 10,0%
dei casi mortali.
Gli altri settori più colpiti
sono il noleggio e servizi
di supporto alle imprese
(vigilanza, pulizia e call
center), il manifatturiero
(addetti alla lavorazione
di prodotti chimici e
farmaceutici, stampa,

economiche abbiano
dovuto rimanere chiuse
nel periodo da marzo a
maggio dell’anno scorso
ha portato a un crollo del
Pil del 17,8% (rispetto al
quarto trimestre 2019).
Il terzo trimestre aveva
segnato un’accelerazione
(+15,9%) segnalava una
buona capacità di reazione
dell’economia italiana.
Purtroppo, la seconda
ondata di Covid-19 ha
messo in luce le criticità
dei sistemi sanitari e
di prevenzione, anche
l’apparire delle varianti
di Sars-CoV-2 ha dato un
forte colpo alla ripresa con
l’ulteriore chiusura di molte
attività. Con la differenza
che le chiusure riguardano
le attività a più intensa
interazione sociale, mentre
rimangono attive le altre:
l’industria, le costruzioni,
l’agricoltura, ma anche tanti
comparti dei servizi.
Il risultato è che gli effetti
sono più circoscritti: il Pil
nel 4° trimestre è diminuito
del 1.9% rispetto al trimestre
precedente.

ATTUALITÀ

andando incontro alla bella
stagione, si preparano le
premesse per l’inizio di
una ripresa dell’attività
economica per una
‘nuova’ normalità (che sarà
certamente diversa dalla
situazione pre-crisi).
Sarà cruciale il ruolo
della destinazione dei
fondi del NGEU (il Next
Generation EU, il fondo
approvato nel luglio 2020
dal Consiglio Europeo
per sostenere gli Stati più
colpiti dalla pandemia.
Il fondo copre gli anni
2021-2023 e sarà vincolato
al bilancio 2021-2027
dell’UE. I pacchetti di aiuti
economici raggiungeranno
la dimensione di 1824,3
miliardi di euro).

dall’inizio della pandemia
sono 137.866.311 e le
persone decedute sono
2.965.707.
Alla data del 14 Aprile 2021
sono state somministrate
733.287.398 dosi di
vaccino. .
Nelle Regioni OMS
In Europa secondo gli ultimi
dati OMS, inclusa l’Italia
(Fonte: Dashboard Who
European Region, 15 Aprile)

I NUMERI DEL COVID NEL
MONDO
Secondo gli ultimi dati
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità
(Fonte: Health Emergency
Dashboard, 15 Aprile) i
casi confermati nel mondo

Paese

sono 48.553.214 i casi
confermati, con 1.024.904
morti.
BRASILE: 1.300 I BAMBINI
MORTI PER COVID-19
In Brasile i casi di Covid-19
sono più di 13 milioni, con
oltre 300.000 decessi. Un
numero enorme, secondo
solo agli Stati Uniti. Un dato,
evidenziato in un articolo
della BBC, risulta ancora

Casi confermati

Deceduti

Regno Unito

4.378.309

127.161

Francia

4.378.309

98.778

Spagna

3.370.256

76.525

3.769.814

114.254

3.011.513

78.452

Casi confermati

Deceduti

America

58.816.275

1.425.593

Sud Est Asiatico

16.946.156

233.054

8.283.141

168.152

3.202.032

80.271

2.144.579

34.380

Italia
Germania
Aree

Mediterraneo
orientale
Africa
Pacifico
Occidentale

più tragico: nonostante sia
accertato che il Covid-19
uccida raramente i bambini,
in Brasile i piccoli morti
ufficialmente sono 1.300.
Gli esperti dicono che la
sindrome, che colpisce i
bambini fino a sei settimane
dopo che sono stati
infettati dal coronavirus, è
rara, ma Fatima Marinho,
principale epidemiologa
dell’Università di San
Paolo e consulente senior
della ONG sanitaria
internazionale Vital
Strategies, afferma che,
durante la pandemia, sta
vedendo più casi di MIS che
mai prima d’ora. La MIS-C,
malattia infiammatoria
multisistemica, è
ritenuta una sindrome
iperinfiammatoria che si
sviluppa circa 2-6 settimane

dopo l’infezione da SARSCoV-2. Si presenta con
presenza di febbre ≥24
ore; marcatori infiammatori
elevati; disfunzione
multiorgano (≥2 sistemi:
cardiaco, dermatologico,
gastrointestinale, renale,
respiratorio, ematologico e
/ o neurologico); nessuna
diagnosi alternativa
plausibile; test virale o
sierologico positivo per
SARS-CoV-2 o stretto
contatto con una persona
con Covid-19 entro quattro
settimane dall’insorgenza
dei sintomi.
Marinho afferma che l’idea
che i bambini siano a
rischio zero per il Covid è
sbagliata, e ha scoperto che
un numero estremamente
alto di bambini e neonati è
stato colpito dal virus.

NUOVA VARIANTE ITALIANA DEL CORONAVIRUS
È stato depositato i 2 aprile sui database internazionali
il sequenziamento completo del genoma di una nuova
variante del virus Coronavirus, scoperta nel laboratorio
Cerba HealthCare di Milano dalla taskforce coordinata dal
virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli Studi
Milano Bicocca.
Grazie a metodi di Advanced Molecular Diagnostic portati
avanti nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano,
l’equipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio
di marzo una combinazione di mutazioni mai riscontrate
prima, che comprende caratteristiche delle varianti
nigeriana e inglese.
Il risultato del sequenziamento dell’intero genoma ha
confermato che si tratta di una nuova variante.
Al momento la nuova variante non sembra essere più
contagiosa o più letale rispetto alle altre varianti del virus
Sars-Cov-2 conosciute.
Cerba HealthCare Italia, nata nel 2018 in seguito
all’acquisizione di Delta Medica (Rozzano - MI) e
Fleming Research (Milano), è la sede italiana del gruppo
internazionale Cerba HealthCare dedicato alla diagnostica
ambulatoriale con laboratori analisi presenti in 16 nazioni
con 750 laboratori operativi e 35 milioni di pazienti l’anno.
Nel nostro Paese conta oggi 243 dipendenti, 14 centri
medici, 3 piattaforme di laboratorio e 34 centri prelievo.
www.cerbahealthcare.it

Secondo i dati del Ministero
della Salute brasiliano,
tra febbraio 2020 e il 15
marzo 2021, il Covid-19
ha ucciso almeno 852
bambini brasiliani fino
a nove anni, inclusi 518
bambini di età inferiore a un
anno. Marinho ha calcolato
l’eccesso di morti per
sindrome respiratoria acuta
non specificata durante la
pandemia e ha scoperto
che ci sono stati 10 volte
più morti per sindrome
respiratoria inspiegabile
rispetto agli anni
precedenti. Aggiungendo
questi numeri, stima che il
virus abbia effettivamente
ucciso 2.060 bambini sotto
i nove anni, inclusi 1.302
bambini.
La causa? Gli esperti dicono
che l’enorme numero di
casi di Covid nel paese ha
aumentato la probabilità
che i neonati ei bambini
piccoli del Brasile ne siano
affetti. Un tasso di infezione
così alto ha travolto
l’intero sistema sanitario
brasiliano. In tutto il paese,
le scorte di ossigeno
stanno diminuendo, c’è una
carenza di farmaci di base
e in molte unità di terapia
intensiva in tutto il paese
semplicemente non ci
sono più letti. Il presidente
brasiliano Jair Bolsonaro
continua a opporsi ai
blocchi e il tasso di
infezione è guidato da una
variante chiamata P.1 che è
emersa a Manaus, nel nord
del Brasile, lo scorso anno
e si ritiene che sia molto
più contagiosa. Il numero di
persone morte è il doppio
il mese scorso rispetto
a qualsiasi altro mese di
pandemia e la tendenza al
rialzo continua.
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TECNOLOGIA
particelle nella distribuzione
dimensionale numerica,
una o più dimensioni
esterne siano comprese tra
1nm e 100nm) e in alcuni
regolamenti UE, come le
normative sui cosmetici e
sui nuovi prodotti alimentari,
prevedono esplicitamente
prescrizioni giuridiche
relative ai nanomateriali.

È DA CIRCA VENT’ANNI CHE
AL DI FUORI DEGLI AMBITI
SCIENTIFICI E STRETTAMENTE
SPECIALISTICI SENTIAMO
PARLARE DI NANOMATERIALI E
NANOTECNOLOGIE E, IN TEMPI
PIÙ RECENTI, DEL LORO IMPIEGO.
ATTUALMENTE SI PARLA DELLE
LORO APPLICAZIONI PER
RALLENTARE LA PANDEMIA
Furio Bernardini

I

nanomateriali sono
particelle talmente piccole
che possiamo vederle solo
usando un microscopio e
sono dappertutto. Si trovano
anche in natura, facilmente
trasportate dal vento (per
esempio nel caso del polline
e della sabbia), ma sono
sempre più presenti anche
nella nostra vita quotidiana
per via dei prodotti di
consumo. Essendo piccoli,
ne consegue che a volte si
comportano diversamente
rispetto alla stessa sostanza
allo stato macroforma, il
che può influire sui rischi
potenziali. Sono fino a 10.000
volte inferiori al diametro di
un capello umano e questa
caratteristica li rende molto
preziosi per tutti i tipi di
applicazioni pratiche.
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In un contesto giuridico,
la Commissione
Europea ha formulato
una raccomandazione
secondo cui la
definizione del termine
“nanomateriale” deve
basarsi esclusivamente

sulla dimensione
delle particelle che
costituiscono il materiale,
indipendentemente
dalla pericolosità o dal
rischio. Tale definizione
comprende i materiali
naturali, derivati o
fabbricati ed è alla
base dell’attuazione di
disposizioni normative
per questo gruppo di
materiali. Nondimeno, in
alcuni settori legislativi,
gli obblighi giuridici
relativi ai nanomateriali
derivano dalla possibilità
di avere proprietà diverse
rispetto a particelle più
grandi (Commissione
Europea, 18 ottobre
2011, Sulla definizione di
nanomateriale; pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea
il 20/10/2011 https://
eur-lex.europa.eu/eli/
reco/2011/696/oj).
I nanomateriali sono
anche presenti in natura,
per esempio nelle polveri
o nella cenere vulcanica;

possono anche essere una
conseguenza accidentale
di attività umane (per
esempio sono contenuti
nei gas di scarico delle
automobili o in quelli
emessi da candele accese).
Da diversi anni alcuni
nanomateriali vengono
prodotti dall’industria; con
l’aiuto della scienza siamo
ora in grado di creare
artificialmente tali particelle
o materiali.

SARS-Cov-2: -120nm

AgNPs: -20nm

Figura 1. Confronto delle
dimensioni tra le dimensioni
medie del coronavirus
SARS-CoV-2 e una singola
nanoparticella d’argento
(AgRP). Entrambe le
strutture hanno una
dimensione proporzionale.

I NANOMATERIALI SONO
SOSTANZE CHIMICHE
Le nanoparticelle possono
essere composte da molte
sostanze diverse come il
carbonio, i metalli, ossidi di
metalli e polimeri. È difficile
indicare con precisione
quanti siano i nanomateriali
attualmente disponibili sul
mercato ed è ancora più
arduo fornire una stima di
quanti altri se ne possano
produrre in ambiente di
laboratorio.
Ai sensi del regolamento
REACH, l’obbligo giuridico
per i fabbricanti e gli
importatori di registrare
le sostanze e dimostrarne
l’uso sicuro si applica
anche alle sostanze con
nanoforme.
(In conformità all’allegato
VI del regolamento REACH,
una ‘nanoforma’ è una
forma di una sostanza
naturale o fabbricata
contenente particelle allo
stato libero, aggregato
o agglomerato, e in cui,
per almeno il 50 % delle

Le aree di lavoro
dovrebbero essere
chiaramente segnalate e
delimitate. Pittogrammi, o
simboli grafici, dovrebbero
essere apposti all’ingresso
delle aree di lavoro
indicando, ad esempio,
“Rischio di esposizione a
nanomateriali”.
Non esiste un pittogramma
armonizzato in Europa.
Questo pittogramma,
creato dall’INRS (Institut
national de la recherche
scientifique), può essere
utilizzato per indicare la
presenza di nanomateriali
in una sala di lavoro
(officina, laboratorio, ecc.).
Può quindi essere apposto
all’ingresso di una stanza
in cui vengono maneggiati
i nanomateriali, ma anche
su attrezzature di lavoro,
bidoni della spazzatura
o armadi di stoccaggio.
Questo pittogramma è
raccomandato e messo a
disposizione dall’INRS per
soddisfare i requisiti per il
rischio di avvertimento e
segnalazione.
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Nanomateriali e
nanotecnologie
per contrastare
Covid-19
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TECNOLOGIA
associabili a questi nuovi
materiali e, in particolare,
l’impatto derivante dalle
modifiche superficiali di tali
particelle.
LE NANOTECNOLOGIE
Con il termine
“Nanotecnologie” si
intende un processo o
un prodotto che rispetti
le seguenti condizioni:
sviluppo di ricerca e
tecnologia in una scala
dimensionale da circa 1 a
100 nanometri; creazione
e utilizzo di strutture,
dispositivi e sistemi che
abbiano proprietà e funzioni
innovative dovute alla loro
grandezza; capacità di
controllare o manipolare la
materia alla scala atomica.
PRODOTTI DI CONSUMO
NANOTECNOLOGICI
I nanomateriali comunque
hanno già trovato una
loro strada in molti
prodotti di uso quotidiano,
dall’abbigliamento ai
prodotti alimentari.
È possibile trovare i prodotti
di consumo che utilizzano
la nanotecnologia in diversi
ambiti.
Un materiale nanoporoso
- chiamato Aerogel - è
un ottimo isolante, e per
isolare le pareti di una casa,

ad esempio, richiede circa
un terzo dello spessore se
si usasse un qualsiasi altro
materiale d’isolamento
convenzionale.
Zaini e valigette includono
celle solari flessibili a
base di nanoparticelle per
ricaricare il cellulare e altri
dispositivi.
Prodotti per la cura
della pelle utilizzano
nanoparticelle per fornire
vitamine più in profondità
nella pelle.
Filtri solari utilizzano
nanoparticelle per bloccare
i raggi UV senza lasciare
residui bianchi sulla pelle.
Ritardanti di fiamma che
si ottengono rivestendo la
schiuma utilizzata nei mobili
con nanofibre di carbonio.
Canne da pesca utilizzano
nanoparticelle di silice per
riempire gli spazi tra le fibre
di carbonio, che rinforzano
la canna senza aumentarne
il peso.
Fibre piezoelettriche
potrebbero consentire
agli indumenti di generare
elettricità attraverso
movimenti normali
(la piezoelettricità è
la proprietà di alcune
sostanze cristalline quarzo, tormalina ecc.- di
elettrizzarsi quando
vengono deformate

Fig. 3. Superficie di una foglia di loto

elasticamente e,
viceversa, di deformarsi se
assoggettate a un campo
elettrico).
Indumenti aderenti realizzati
con tessuto composto da
proteine: questo materiale
può allungarsi fino al 1500
percento rispetto alle sue
dimensioni originali.
I nanomateriali manufatti
sono già numerosi e ne
vengono via via proposti di
nuovi sul mercato.
PROPRIETÀ UNICHE DEI
NANOMATERIALI
Rispetto alle forme su
micro o macroscala, i
nanomateriali possono,
ad esempio, avere una
maggiore reattività, o
proprietà ottiche modificate,
o effetti quantistici e persino
una stabilità meccanica
superiori. Questo crea una
moltitudine di effetti utili e
interessanti che vengono
impiegati in diverse aree di
applicazione.
EFFETTO DI SUPERFICIE
I materiali su scala
nanometrica hanno una
superficie molto più
ampia per unità di volume
rispetto ai materiali micro
e macroscala. A causa del
rapporto superficie-volume
molto più ampio (e quindi
della superficie specifica
più ampia) dei nano-oggetti,
questi hanno spesso una
maggiore reattività, poiché
di solito solo gli atomi o
le molecole situati sulla
superficie reagiscono con
l’ambiente e in -termini
relativi- con piccoli oggetti
hanno più particelle sulla
superficie.
SUPERFICI AUTOPULENTI
Le cosiddette nanostrutture
autopulenti impediscono
allo sporco di attaccarsi

alla superficie. L’effetto,
noto dalla natura come
“Lotus-Effekt®”, è la
bassa bagnabilità di una
superficie, come si può
vedere nella pianta del
loto dove l’acqua scorre
via in goccioline e porta
con sé tutte le particelle di
sporco sulla superficie. Ciò
è dovuto alla complessa
architettura microscopica
e nanoscopica della
superficie, che riduce al
minimo l’adesione delle
particelle di sporco.
Oggi mediante le
nanotecnologie si può
riprodurre l’effetto loto
in vernici, tegole, tessuti
ed altre superfici che
resteranno pulite e asciutte
come le foglie del loto.
PROPRIETÀ
ANTIMICROBICHE
Gli ioni d’argento hanno un
effetto antimicrobico. Le
nanoparticelle d’argento
emettono (a causa
dell’effetto superficiale)
quantità maggiori di
ioni d’argento rispetto
all’argento su macroscala.
Pertanto, sono necessarie
quantità minori del
materiale di partenza
per ottenere un effetto
antimicrobico.
PROPRIETÀ MECCANICHE
MIGLIORATE
Alcuni nanomateriali (in
particolare composti di
carbonio come grafene e
nanotubi di carbonio) hanno
un’estrema resistenza alla
trazione e stabilità con
un peso ridotto. Se i CNT
(nanotubi di carbonio)
vengono utilizzati nei
materiali compositi,
consentono un risparmio
di peso con stabilità
costante o aumentata.
Altri nanomateriali (ad es.

Biossido di silicio) vengono
applicati alle superfici e
quindi aumentano la loro
resistenza ai graffi.
PROPRIETÀ OTTICHE
Le proprietà ottiche
modificate dei nanomateriali
sono utilizzate in una
varietà di applicazioni: le
nanoparticelle di biossido
di titanio sono - a differenza
del biossido di titanio su
macroscala - trasparenti
e consentono un’efficace
protezione UV senza
lasciare scolorimento.
Altri nanomateriali
come il biossido di
silicio vengono utilizzati
negli strati antiriflesso
e nel fotovoltaico le
nanotecnologie consentono
una maggiore efficienza.
Le proprietà ottiche
dei nanomateriali non
cambiano solo da forme
macro a nanoscala,
ma anche all’interno
dell’intervallo nanometrico:
il colore delle nanoparticelle
d’oro cambia a seconda
della dimensione delle
particelle.

Fig. 4. In che modo la
nanotecnologia può
aiutare a combattere
Covid 19
1) Virus detection Rilevamento di virus
2) Vaccines - Vaccini
3) Inhibition of viral
infection - Inibizione
dell’infezione virale
4) Improve immune system
response - Migliora la
risposta del sistema
immunitario
5) Surface
decontamination Decontaminazione
superficiale
6) Auto clean - Pulizia
automatica
7) Masks - Maschere
8) Clothes with virucidal
activity - Abiti con
attività virucida
Fonte: Journal of
Nanobiotechnology
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UNA RAPIDA ESPANSIONE
Date le loro dimensioni,
i nanomateriali possono
avere proprietà chimiche,
fisiche, elettriche e
meccaniche straordinarie
e più spiccate rispetto a
quelle degli stessi materiali
non in nanoforma e tali
proprietà potrebbero
renderli particolarmente
adatti a molte applicazioni.
Lo stesso nanomateriale
può inoltre avere tante
nanoforme a seconda
delle differenze in termini
di dimensione, forma
delle particelle costituenti,
modifiche o trattamenti
superficiali.
La nanotecnologia è in
rapida espansione e sul
mercato europeo sono
disponibili moltissimi
prodotti d’uso quotidiano
che contengono
nanomateriali, per esempio
nel campo dei rivestimenti
superficiali, degli indumenti
antibatterici, dei cosmetici,
dei prodotti alimentari delle
batterie…
I nanomateriali offrono
inoltre grandi opportunità
tecniche e commerciali
e la Commissione
europea ha menzionato
la nanotecnologia tra
le tecnologie abilitanti
fondamentali e si prevede
che l’esperienza e le
competenze in questo
campo avranno un ruolo
cruciale nella futura crescita
economica dell’UE in tutti i
settori.
La rapida diffusione dei
nanomateriali, tenuto
conto delle loro proprietà
specifiche, solleva tuttavia
dubbi sui loro effetti
potenziali per la salute
e l’ambiente. È pertanto
chiaro che occorre valutare
e gestire adeguatamente
tutti i potenziali rischi
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PER RIDURRE LA
DIFFUSIONE DEL COVID-19
L’attuale pandemia di
COVID-19 ha causato un
impatto globale su ogni
aspetto importante delle
nostre società. È noto
che la SARS-CoV-2 può
sopportare dure condizioni
ambientali fino a 72 ore,
il che contribuisce alla
sua rapida diffusione.
Pertanto, strategie di
contenimento efficaci,
come la sanificazione,
sono fondamentali. La
nanotecnologia può
rappresentare un’alternativa
per ridurre la diffusione
del Covid-19, in particolare
in aree critiche, come le
strutture sanitarie e i luoghi
pubblici. I prodotti basati
sulla nanotecnologia sono
efficaci nell’inibire diversi
agenti patogeni, compresi
i virus, indipendentemente
dal loro profilo resistente
ai farmaci, dalla struttura
biologica o dalla fisiologia.
È noto che i nanomateriali
sono un’alternativa per
sanificare le superfici per
inattivare il virus. Inoltre, i
nanomateriali antimicrobici
possono ridurre il rischio
di infezioni microbiche
secondarie su pazienti
Covid-19, in quanto
inibiscono i batteri e i funghi
che possono contaminare
le strutture sanitarie. Infine,
nanomateriali antivirali
convenienti e facili da
sintetizzare potrebbero
ridurre l’onere del Covid-19
su ambienti difficili e nei
paesi in via di sviluppo.
La nanotecnologia può
essere definita a grandi
linee come la progettazione
e l’applicazione di diversi
materiali e dispositivi
in cui almeno una
dimensione è inferiore a

100 nanometri. In campo
medico, l’applicazione
della nanotecnologia è
nota come nanomedicina,
e include l’uso di
nanomateriali per la
diagnosi, il trattamento, il
controllo e la prevenzione
delle malattie. Nel corso dei
decenni, le nanoparticelle
sono state ampiamente
utilizzate e studiate
grazie alle loro proprietà
uniche, come dimensioni
ridotte, migliore solubilità,
adattabilità della superficie
e multifunzionalità, con
conseguente sviluppo
di farmaci migliori e più
sicuri, trattamenti mirati
ai tessuti, nanomedicine
personalizzate e diagnosi
precoce e prevenzione
delle malattie. Pertanto,
sembra che gli approcci
basati su nanotecnologie
nel prossimo futuro
saranno la prima scelta per
lo sviluppo delle terapie
più efficaci per un’ampia
gamma di malattie.
La nanotecnologia può
aiutare la lotta contro
Covid-19 attraverso diversi
approcci, come evitare la
contaminazione virale e gli
spray mediante:
a) progettazione di
dispositivi di protezione
individuale (DPI) sicuri
dalle infezioni per
migliorare la sicurezza
degli operatori sanitari e
lo sviluppo di disinfettanti
antivirali efficaci e
rivestimenti superficiali,
in grado di inattivare
il virus e prevenirne la
diffusione;
b) progettazione di sensori
nanometrici altamente
specifici e sensibili per
identificare rapidamente
l’infezione o la risposta
immunologica;
c) sviluppo di nuovi farmaci,

con attività potenziata,
ridotta tossicità e rilascio
prolungato, nonché
tessuto bersaglio, ad
esempio, per i polmoni;
d) sviluppo di una
vaccinazione a base
nanometrica per
aumentare le risposte
immunitarie umorali e
cellulari.
NANOMATERIALI PER LA
DECONTAMINAZIONE DELLE
SUPERFICI
Le superfici contaminate
in luoghi pubblici, come
ospedali, parchi, trasporti
pubblici e scuole sono
una fonte comune ben
riconosciuta di focolai
di infezione. Diversi
studi hanno mostrato il
potenziale dei rivestimenti
superficiali a base
nanometrica per la
prevenzione delle infezioni.
Qui la nanotecnologia
offre molte opportunità
nello sviluppo di sistemi
disinfettanti più efficienti e
promettenti e con proprietà
autopulenti.
Inoltre, la protezione degli
operatori sanitari è molto
importante in un’epidemia
virale (le tecnologie
antimicrobiche su base
nanometrica possono
essere incorporate nei
dispositivi di protezione
individuale per una
maggiore protezione degli
operatori sanitari).
Per la decontaminazione
delle superfici la
nanotecnologia offre molte
opportunità per lo sviluppo
di sistemi disinfettanti più
efficienti e promettenti.
Questi sistemi possono
avere attività antimicrobica
o essere in grado di
rilasciare disinfettanti
chimici lentamente,
aumentando il loro tempo

di azione. Inoltre, può
contribuire a introdurre
proprietà aggiuntive,
come i sistemi responsivi,
che rilasciano sostanze
attive in risposta a stimoli
diversi, come fototermico,
elettrotermico, fotocatalitico
e altri.
SVILUPPO DI
NANOMATERIALI PER DPI
È noto che i principali fattori
per la diffusione di Covid-19
sono il contatto ravvicinato
(da persona a persona) e
le goccioline respiratorie
prodotte da persone
infette. Quindi l’uso di DPI
adeguati, come maschere
e guanti, è importante per
combattere la diffusione
del coronavirus. Tuttavia,
ci sono molte questioni
riguardanti la disponibilità
e l’adeguatezza dei
prodotti DPI, ad esempio

maschere facciali che non
si adattano correttamente
o non sono adatte per
limitare le particelle virali
disperse nell’aria. La
nanotecnologia offre nuovi
materiali che sono più
confortevoli, resistenti e
più sicuri per la protezione
contro i rischi biologici e
chimici. Maschere facciali,
grembiuli da laboratorio
o medici e altri sono stati
nanoingegnerizzati per
fornire nuove funzioni, ad
esempio l’idrofobicità e
l’attività antimicrobica senza
alterare la consistenza o la
traspirabilità del materiale.
L’idrofobicità dei prodotti
DPI può fornire da sola una
barriera efficace contro
le goccioline trasportate
dall’aria emesse durante la
tosse o gli starnuti.
Esempi di costruzione
di idrofobicità nei tessuti

includono l’uso di un
miliardo di minuscole fibre,
che sono collettivamente
chiamate nanowhisker,
di idrocarburi che sono 3
volte più piccoli di una fibra
di cotone e aumentano
la tensione superficiale,
prevenendo l’assorbimento
di goccioline. Altre
metodologie includono
superfici 3D su scala
nanometrica, strutturazione
di materiali e/o rivestimento
con nanoparticelle
idrofobiche.
Allo stesso modo, l’uso di
nanomateriali può creare
proprietà antimicrobiche
nei tessuti utilizzati nei DPI.
Questa strategia è stata
utilizzata per prevenire la
crescita di microrganismi
nei vestiti.
Per i guanti, alcuni prodotti,
a base di nanoparticelle
d’argento, sono disponibili

Tabella 1
BREVETTI CHE UTILIZZANO NANOMATERIALI PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) SU
BASE NANOMETRICA CONTRO I MICRORGANISMI (VIRUS, BATTERI E FUNGHI)
Nanomateriali

Scopo dell’applicazione

Micro e nanoparticelle

Trattamenti topici protettivi per la protezione o la decontaminazione della pelle

Nanofibre di politetrafluoroetilene
elettrofilate

Un filtro in grado di rimuovere il 99,999% delle particelle sospese nell'aria che può
essere applicato come protezione respiratoria

Nanoparticelle di ossido di metallo
(argento e rame)

Maschere per il viso con proprietà antimicrobiche

Nanofibre di polivinilidene fluoruro
(PVDF) o resina di nylon

Maschere per il viso prodotte da nanofibre contenenti clorexidina gluconato o
poliesametilene biguanide (PHMB) come antimicrobico

Nanofibre di polipropilene

Maschere per il viso prodotte da nanofibre contenenti un collettore di agenti
patogeni e antimicrobico smaltito in uno o più strati

Maschera antivirale (poliammidoamina)

Maschere per il viso con proprietà antivirali

Nanofibre

Attrezzatura che può essere utilizzata per la protezione della maschera facciale

Nanoparticelle metalliche

Sistema per la riduzione e la prevenzione della trasmissione del virus attraverso il
rivestimento delle superfici

Nanoparticelle di rame e iodio

Panni inattivi contro i virus (potenziale applicazione per la produzione di copriscarpe,
camici, maschere, guanti e filtri)

Poliestere contenente nanoparticelle di
rame

Produzione di prodotti medicali, cartone da imballaggio e cartone

Fonte: Journal of Nanobiotechnology - settembre 2020
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NOTIZIE RECENTI

Nel novembre 2020
l’EFSA ha pubblicato
una relazione di parti
terze che raccoglie
tutte le informazioni
disponibili - linee guida
esistenti e altre fonti
pubblicate - di pertinenza
per la valutazione del
rischio ambientale
da nanomateriali. La
relazione costituirà la
base della seconda
parte delle linee
guida dell’EFSA
sulla valutazione
dei rischi derivanti
dall’applicazione delle
nanoscienze e delle
nanotecnologie nella
catena degli alimenti e
dei mangimi. La prima
parte della guida,
pubblicata nel luglio
2018, riguardava la
salute umana e animale.
La seconda parte si
concentrerà sui rischi per
l’ambiente.
www.efsa.europa.
eu/it/topics/topic/
nanotechnology
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Oggi i nanomateriali sono pressoché
ovunque, ma alcuni lavoratori vi sono
più esposti di altri. Se state lavorando
in qualche modo con queste minuscole
particelle, questa pagina potrebbe
interessarvi.
Spesso alcuni lavoratori sono esposti ai
nanomateriali più direttamente e in modo
diverso rispetto ai consumatori, anche
se al giorno d’oggi i nanomateriali sono
presenti in molti prodotti.
Il nanoargento riduce i batteri e viene
quindi impiegato nei vestiti, nelle
lavastoviglie, nei frigoriferi e nelle
attrezzature degli ospedali, per citare solo
alcuni esempi. Altri nanomateriali sono
presenti negli alimenti, nei componenti
elettronici, nei cosmetici e in molti altri
prodotti d’uso quotidiano.
Se inalati, alcuni nanomateriali
potrebbero provocare infiammazioni
polmonari e, una volta entrati nel flusso
sanguigno, potrebbero raggiungere anche
altri organi come il fegato, i reni e la milza,
dove possono avere effetti tossici.
Il rischio posto dai nanomateriali deve
essere accertato caso per caso come
avviene per qualsiasi altra sostanza
chimica, ma prima di poterne valutare
adeguatamente la sicurezza sono
necessari ulteriori dati. L’ECHA e altre
autorità stanno lavorando per stabilire
come applicare la normativa del settore
chimico a queste sostanze in modo da
poterne garantire un uso sicuro.
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Chi lavora con i nanomateriali?
È possibile entrare in contatto con le
nanoparticelle in qualsiasi ambiente
di lavoro dove vengono prodotte o
maneggiate. Le possibilità che ciò accada
sono particolarmente elevate per chi, ad
esempio:
• lavora in una zona di confezionamento
dove si producono nanoparticelle;
• pulisce apparecchiature come filtri o si
occupa della loro manutenzione;
• lavora con processi di saldatura;
• vernicia o smeriglia superfici;
• raccoglie, trasporta o smaltisce rifiuti.

Come si entra in contatto con i
nanomateriali?
I nanomateriali possono entrare
nell’organismo in tre modi diversi: per
inalazione, per ingestione (mangiando o
bevendo) o per assorbimento attraverso
la pelle.
Molti pigmenti contenuti nelle vernici, per
esempio, sono in realtà nanomateriali.
Quando si usa una vernice spray, si corre il
rischio di inalarli se non si impiega alcuna
protezione; perciò è importante leggere le
etichette per essere sicuri di maneggiare il
prodotto in sicurezza.
Il contatto con la pelle può verificarsi
quando si maneggia polvere o liquidi (per
esempio le vernici) o quando ci si trova in
un ambiente polveroso dove sono presenti
nanoparticelle.
Le nanoparticelle non dovrebbero entrare
nel corpo attraverso la cute sana, ma è
sempre consigliabile ridurre al minimo il
contatto con la pelle e attenersi alle prassi
igieniche sul luogo di lavoro.
È probabile che l’ingestione di
nanoparticelle avvenga solo se non
si seguono le norme di sicurezza, per
esempio se non ci si lava le mani o se si
indossano indumenti protettivi al di fuori
dall’area di lavoro dopo aver lavorato a
contatto con nanomateriali.
Dove si può ricevere assistenza?
Qualora non si sappia se i materiali con
cui si lavora contengano nanoparticelle,
si deve riuscire a scoprirlo leggendo le
etichette e i pittogrammi che indicano i
potenziali pericoli. Inoltre occorre sempre
avere a disposizione la scheda di dati
di sicurezza sui rischi, sui dispositivi di
protezione individuali e sui consigli da
seguire in caso di esposizione accidentale.
Se non siete ancora sicuri, rivolgetevi
al vostro responsabile di reparto o al
consulente per la sicurezza sul luogo di
lavoro.
Fonte: https://chemicalsinourlife.echa.
europa.eu/it

PRODOTTI
NANOTECNOLOGICI
PER COMBATTERE IL
CORONAVIRUS
Come precedentemente
segnalato i prodotti
nanotecnologici sono già
disponibili sul mercato
e l’elenco che segue,
ad esempio, è riferito in
particolare a quelli dedicati
a combattere il coronavirus.
Medicina
Kit di rilevamento
(Forniture mediche);
Prodotti farmaceutici;
Sequenziatore genomico
(Forniture mediche);
Scanner e disinfettante
(Forniture mediche); Spray
disinfettante; Soluzione
disinfettante; Disinfettante
per le mani; Maschera
respiratoria (Forniture
mediche); Inchiostro
antivirale (Forniture
mediche); Soluzione
antibatterica (Forniture
mediche); Crema Medica
(Prodotti farmaceutici);
Medicazione delle ferite
(Forniture mediche);
Tessuto antivirale (Forniture
mediche)
Cosmetici
Crema cura della pelle;
Crema antibatterica;

Shampoo
Ambiente
Purificatore d’aria;
Umidificatore; Sistema di
trattamento delle acque,
Distributore di acqua
potabile
Automotive
Spray antibatterico
automobilistico;
Rivestimento antimicrobico
Costruzione
Vernice antibatterica;
Soluzione per materiali in
muratura
Settore domestico
Detergenti multifunzionali;
Detergenti per lavatrice;
Detersivo per piatti; Pulitore
per mobili
Tessile
Set di lenzuola e federe;
Agente di finitura tessile
Cibo
Integratore alimentare
PRODOTTI PER LA PULIZIA E
NANOTECNOLOGIE
Le aziende di
nanotecnologia stanno
trovando modi per rendere
il mondo un posto più pulito
esplorando tre metodi per
migliorare i prodotti per la

pulizia. Questi metodi sono:
Produrre pellicole che
possono essere applicate a
superfici come controsoffitti
o finestre che rendono
molto più facile mantenere
pulite quelle superfici.
Utilizzo di nanoparticelle
nel sapone che lo fanno
funzionare meglio
producendo sottoprodotti
meno dannosi per
l’ambiente.
Utilizzo di materiali nel
processo di pulizia che
sono antibatterici, come le
nanoparticelle d’argento.
Si noti che c’è interesse
nella regolamentazione
dell’uso delle nanoparticelle
d’argento a causa della
preoccupazione che
possano danneggiare i
batteri utili nelle acque
sotterranee, come nei laghi,
quando vengono rilasciate
(vedere la notizia della
nanotecnologia di seguito).
Nanoparticelle di ossido
di titanio come parte di un
film che utilizza l’energia
della luce per uccidere i
batteri sulle superfici. Le
nanoparticelle di ossido

PER SAPERNE DI PIÙ

Nanotechnology: the invisible giant tackling Europe’s
future challenges
https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/
pdf/nanotechnology
Nanomaterials
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/
nanomaterials_en
I nanomateriali e loro applicazioni
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/
allegati/reach/reach_bollettino_numero3_ottobre2017_
nanomateriali.pdf
Nanotecnologie - Metodologia per la classificazione e la
categorizzazione dei nanomateriali
www.iso.org/standard/55967.html
Nanotecnologia
www.efsa.europa.eu/it
Managing nanomaterials in the workplace
osha.europa.eu/en/emerging-risks/nanomaterials
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NANOMATERIALI SUL LUOGO DI LAVORO

e vengono venduti per i loro
effetti antibatterici. Tuttavia,
il sistema può anche avere
un potenziale di protezione
dai virus, poiché gli studi
hanno dimostrato che le
nanoparticelle d’argento
hanno anche attività
virucida.
Diversi DPI basati sulla
nanotecnologia sono
stati progettati per
molteplici usi e la tabella
1 mostra brevetti, prodotti
e applicazioni su base
nanometrica per la
protezione contro virus e
altri patogeni microbici.
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I nanomateriali sono veramente piccoli.
Di fatto hanno dimensioni ridottissime,
eppure possono avere un grande impatto
sulla vita quotidiana ed è per questo che è
importante e appassionante studiarli.
Le dimensioni sono importanti, ma non
sono l’unica cosa che conta.
Che cos’è dunque esattamente un
nanomateriale?
I nanomateriali sono speciali per diversi
motivi, ma soprattutto per le loro
dimensioni. Sono fino a 10.000 volte
più piccoli della larghezza di un capello
umano e questa caratteristica li rende
molto preziosi per tutti i tipi di applicazioni
pratiche.
I nanomateriali sono ovunque
I nanomateriali sono impiegati in vari
campi da molti anni, ma si trovano anche
in natura: per esempio nelle nubi di cenere
vulcanica, nella brezza marina e nel fumo
di un incendio.
In altre parole, i nanomateriali non sono
solo qualcosa che si ottiene in laboratorio.
Grazie alla nanotecnologia, però, possiamo
creare sostanze che includono nanoforme
e ne creiamo sempre di più perché
presentano vantaggi che le sostanze di
dimensioni maggiori non possiedono.
Se usiamo per esempio del nano-biossido
di titanio per rivestire le sedie di plastica
del nostro giardino, la loro superficie
sarà autopulente: l’acqua non dà luogo
alla formazione di gocce su questo tipo
di rivestimento, bensì a una pellicola
sigillante. Lo sporco si dissolverà all’interno
della pellicola d’acqua e basterà un forte
acquazzone per rimuoverlo, lasciando le
sedie pulite.
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di titanio sono chiamate
foto catalizzatori per la
loro capacità di utilizzare
l’energia alla luce per
avviare la reazione chimica
che uccide i batteri.
Personalizzare le proprietà
delle particelle di pochi

Le dimensioni sono importanti, ma non
sono l’unica cosa che conta
Quindi è tutta una questione di dimensioni,
vero? Sì e no. Determinare quando un
materiale diventa un nanomateriale non
è così semplice. Un nanomateriale può
possedere proprietà differenti rispetto
alla stessa sostanza allo stato sfuso:
ciò comporta che un materiale si possa
modificare passando dallo stato sfuso alla
nanoforma, ma la dimensione alla quale
avviene il cambiamento varia a seconda
della sostanza.
Che cos’è dunque esattamente un
nanomateriale?
Questo è anche uno dei motivi per cui
è stato così difficile concordare una
definizione di nanomateriale. Secondo
la Commissione europea, si tratta di
sostanze contenenti particelle di lunghezza
compresa tra 1 e 100 nanometri. In
confronto, il virus nascosto sulla maniglia
di una porta che può farci prendere
l’influenza ha una lunghezza di 100
nanometri.
Altri pensano che in realtà le dimensioni
non siano l’aspetto più importante,
sostenendo che la definizione debba
piuttosto concentrarsi sulle proprietà
innovative che le nanoparticelle
possiedono e che, come detto in
precedenza, non sempre sono presenti alla
stessa dimensione o, nello specifico, a 100
nanometri. In questo senso, una definizione
basata sulle sole dimensioni risulta meno
pertinente.
Fonte: https://chemicalsinourlife.echa.
europa.eu/it

nanometri di diametro
per ottenere un sapone
migliore.
Una lavatrice che utilizza
ioni d’argento per pulire i
vestiti.
Personalizzazione delle
proprietà di sottili strati di

polimero che è possibile
applicare sul vetro per
creare un film idrorepellente
di lunga durata. Questa
tecnologia può rendere
più facile mantenere pulito
il parabrezza dell’auto
e migliorare la visibilità

per controllare la crescita di
organi artificiali.

IL FUTURO DELLA
NANOTECNOLOGIA
Secondo l’ECHA, l’Agenzia
europea per le sostanze
chimiche, la nanotecnologia
è una scienza che
promette sviluppi futuri
rapidi e dinamici e da cui
ci si aspetta un contributo
significativo alla crescita
economica e alla creazione
di posti di lavoro nell’UE nei
prossimi decenni. Secondo
gli scienziati, si prevedono
quattro generazioni
di progressi distinte
per la nanotecnologia:
attualmente stiamo
assistendo alla prima
o forse alla seconda
generazione di
nanomateriali.
La prima riguarda
interamente la scienza
dei materiali, con
un miglioramento
delle proprietà grazie
all’inclusione di
“nanostrutture passive”,
per esempio sotto forma di
rivestimenti e/o attraverso
l’impiego di nanotubi di
carbonio per rinforzare la
plastica.
La seconda generazione
si avvale di nanostrutture
attive: per esempio, grazie
alla bioattività è possibile
somministrare un farmaco
a un organo specifico o
a una determinata cellula
bersaglio rivestendo la
nanoparticella con proteine
specifiche.
La complessità aumenta
ulteriormente con la terza
e la quarta generazione: si
parte da un nanosistema
avanzato, ad esempio per la
nanorobotica, per passare,
nella quarta generazione
di nanomateriali, a un
nanosistema molecolare

CONCLUSIONI E
PROSPETTIVE
Recenti ricerche hanno
convalidato l’uso di
nanoparticelle metalliche
come agenti antimicrobici
in grado di fornire
nuove soluzioni per
la decontaminazione
superficiale e una maggiore
efficacia dei DPI utilizzati
dagli operatori sanitari.
La nanotecnologia è già
stata impiegata nella
diagnosi e nel trattamento
di altre malattie virali e
può fornire un “nuovo
inizio” per provare farmaci
e trattamenti preesistenti
contro Covid-19, affrontando
i problemi di tossicità,
scarsa stabilità e bassa
biodisponibilità. Inoltre,
le formulazioni a base di
nanoparticelle possono
diminuire lo sviluppo
della resistenza antivirale,
che è un problema
comune per molti farmaci
antivirali convenzionali
attualmente disponibili.
Le formulazioni a base di
nanoparticelle potrebbero
anche essere progettate
per mirare a un tessuto
specifico e con proprietà
di rilascio controllato, che
aumenterebbero l’efficienza
del trattamento e di
conseguenza ridurrebbero
il periodo e la dose del
trattamento per il controllo
del virus.
Le applicazioni
nanotecnologiche, tuttavia,
presentano alcuni colli di
bottiglia che devono essere
affrontati per facilitarne
la più ampia attuazione
nel più ampio sistema
non solo sanitario. Una
delle principali sfide è
garantire l’uso sicuro dei

nanomateriali, poiché la
maggior parte degli studi ha
valutato la biocompatibilità
solo utilizzando approcci
in vitro. Il destino e il
comportamento dei
nanomateriali nel corpo
possono anche cambiare
quando raggiungono la
circolazione sanguigna.
Un altro problema è la
mancanza di protocolli
standardizzati per la
caratterizzazione fisicochimica e biologica dei
nanomateriali, nonché
la mancanza di una
definizione universalmente
concordata di
nanomateriale. A causa di
queste limitazioni, sono stati
utilizzati protocolli generici
per la caratterizzazione
durante le prime fasi della
ricerca e sviluppo.
Per superare gli ostacoli
sopra menzionati, è
necessaria una più stretta
collaborazione tra agenzie
di regolamentazione,
esperti scientifici in scienza
dei materiali, farmacologia e
tossicologia. La capacità di
produzione su larga scala è
un altro ostacolo che deve
essere superato per una più
ampia commercializzazione
di formulazioni a base di
nanoparticelle.
In conclusione la
nanotecnologia ha già
dimostrato di migliorare la
diagnostica, la protezione e
le terapie in altre infezioni
virali; quindi, ci sono
buone possibilità che, con
più ricerca e sviluppo,
rivoluzionerà la lotta contro
Covid-19 (e qualsiasi altra
futura epidemia), offrendo
processi, materiali e
strumenti per migliorare
la sensibilità, la velocità e
l’affidabilità della diagnosi,
oltre a fornire opzioni più
efficaci per le terapie.

Non ci sono praticamente
limiti ai possibili usi delle
nanotecnologie per la
fabbricazione di prodotti
di consumo. Il database
del Woodrow Wilson
International Center,
nel 2017 comprendeva
oltre 1.800 prodotti con
nanomateriali di cui
circa 150 nella categoria
“Agenti di pulizia”
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quando guidi sotto la
pioggia.
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Contro il
Covid-19, le
nanotecnologie
L

a scienza ha
dimostrato come
la nanotecnologia
può avere un ruolo
fondamentale nella
lotta e prevenzione al
COVID-19, per tale motivo
sin dall’inizio di questa
pandemia TEC STAR si
è interrogata su come
poter impiegare le proprie
conoscenze nel settore
dell’ingegnerizzazione di
nuovi materiali e superfici
a favore del contrasto alla
diffusione del Coronavirus.
La Nanotecnologia è la
capacità di ingegnerizzare
nuovi sistemi, dispositivi
e materiali, attraverso il
controllo della materia
a livello molecolare,
per sfruttare fenomeni
e proprietà biologiche,
chimiche e fisiche, che
solo l’infinitamente
piccolo può dare. Le
competenze maturate in
anni di esperienza nello
sviluppo di materiali attivi
contro agenti patogeni e
il confronto continuo con
la letteratura scientifica
recente, hanno portato
l’attività di TEC STAR a
concentrarsi nella ricerca
di materiali nanostrutturati

da applicare alle superfici,
in grado di contrastare la
diffusione e il contagio.
Si è sviluppata infatti la
consapevolezza, sostenuta
da evidenza scientifica,
che un processo di
sanificazione tradizionale,
pur essendo efficace, ha
durata limitata nel tempo
(una superficie sanificata
mediamente ritorna all’80%
delle sue condizioni pretrattamento dopo appena
un’ora) e resta non nulla
la probabilità di contagio
attraverso le superfici
contaminate, soprattutto di
ambienti indoor altamente
frequentati. Anche
l’interazione tra virus e
batteri si è rivelata una fra
le cause dell’inasprimento
dell’infezione, soprattutto
in pazienti sottoposti
a ricovero in terapia
intensiva.
LA RICERCA PER RIDURRE
GLI AGENTI PATOGENI
Tali evidenze ci hanno
spinto a ricercare e
sviluppare soluzioni capaci
di ridurre al minimo la
presenza di agenti patogeni
sulle superfici; tale risultato
può essere raggiunto

seguendo due meccanismi
principali: creando superfici
bio-inspired omnifobiche
(repulsione di acqua e
sostanze oleose) per evitare
l’adesione di batteri e virus;
utilizzando componenti
attive altamente ossidanti
(auto-rigeneranti, prive
di ioni metallici) capaci di
inibire gli agenti patogeni.
Il connubio tra questi due
meccanismi ha permesso
di sviluppare soluzioni
applicabili a superfici di
diversi materiali, senza
modificarne l’aspetto e le
caratteristiche tecniche,
rendendole più resistenti
allo sporco (facilmente
pulibili) e attive contro
batteri e virus, in particolare
il COVID-19.

TEX-NanoTech (oggi
utilizzato in UNICA TOTAL
DEFENCE, la mascherina
chirurgica certificata di tipo
IIR della FANNY Srl) e MACNanoTech sono i prodotti
di TEC STAR, risultato di
questo percorso.
In particolare le soluzioni
sviluppate sono capaci di:
- creare superfici idrooleofobiche che
respingono o riducono
l’adesione degli agenti
patogeni, batteri e/o
virus, garantendo minore
trasmissibilità per
successivo contatto;
- distruggere gli agenti
patogeni in caso
di contatto, grazie
all’azione altamente
ossidante delle

-

-

-

-

-

-

componenti attive
contenute all’interno dei
rivestimenti/trattamenti;
avere un effetto
permanente h24, sia in
presenza che in assenza
di luce;
non rilasciare sostanze
attive nell’ambiente (le
soluzioni individuate
non contengono ioni
metallici);
rendere le superfici
auto-igienizzanti e
auto-rigeneranti ad ogni
azione di pulizia;
proteggere le superfici
dallo sporco, con effetto
easy-to-clean;
mantenerne inalterate le
caratteristiche e l’aspetto
dei materiali trattati;
creare un ambiente più

➧
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LE NANOTECNOLOGIE DI TEC STAR
NELLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE E
TRASMISSIONE DEL VIRUS COVID-19
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prodotto auto-igienizzante,
ecocompatibile e di facile
applicazione, capace
di creare una superficie
idro-oleofobica con
proprietà fotocatalitiche e
ossidanti, evitando così la
proliferazione e l’adesione di
batteri e virus sulle superfici.
Agisce su qualsiasi superficie:
metallo, plastica, vetro,
tessuti naturali e sintetici,
pelle/cuoio, legno, carta,
ecc. creando un rivestimento
nanostrutturato, ultrasottile
e trasparente, una sorta di
“pellicola universale”, senza
modificare l’aspetto e la
qualità del materiale sul
quale viene applicato.
MAC-NanoTech riduce
l’energia superficiale
dei materiali, svolgendo
un’azione protettiva e
distaccante degli agenti
contaminanti di natura
organica ed inorganica.
Grazie al suo comportamento
idro-oleofobico rende le
superfici facilmente pulibili.
Ha una durata di almeno
6 mesi, anche su superfici
pulite giornalmente con
prodotti a base alcolica. Si
auto-rigenera semplicemente
con l’azione di un detergente
sanificante registrato e non
pericoloso. Non è corrosivo,
è trasparente, non emette
VOC o sostanze dannose per
ambiente e salute.
MAC-NanoTech, oltre a
svolgere un’azione repulsiva
verso batteri e virus,
riducendone l’adesione

sulla superficie e la postcontaminazione per
contatto, possiede un’anima
nanotecnologica, attiva
h24, composta da sostanze
altamente ossidanti, capace
di inattivare batteri e virus
per contatto, nel caso questi
riuscissero ad aderire alla
superficie.
Test antibatterici, eseguiti
secondo la norma ASTM
E2180-18 hanno mostrato
un’efficacia superiore
99,999% di abbattimento
della carica batterica.
La presenza di sostanze
altamente ossidanti
conferisce alla superficie
attività antivirale, testata
secondo la norma ISO
21702:2019 con virus umano
SARS-CoV-2, presso il
Dipartimento di Scienze
Biomediche Chirurgiche e
Odontoiatriche, della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano.
La lotta alla diffusione
dei virus e la prevenzione
verso agenti patogeni noti o
sconosciuti devono basarsi
sull’utilizzo di buone pratiche
sanitarie, ma anche sulla
creazione di ambienti più
puliti e sani a basso impatto
sull’ambiente e sulla salute.
Le nanoparticelle possono
dare un grande contributo
in questa direzione se
correttamente impiegate,
all’interno dei materiali
o come rivestimento
superficiale.
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sicuro e confortevole;
- avere effetto prolungato
nel tempo.
TEX-NanoTech è un prodotto
applicabile a spruzzo (sia in
bomboletta spray che con
erogatore a mano), diluibile
sia in acqua che in etanolo.
Agisce su tessuti, pelle/
cuoio, legno, carta, cemento,
pietre naturali creando un
rivestimento nanostrutturato
e trasparente, che non
modifica al tatto la qualità
del substrato, e permette
di ancorare la componente
attiva alle superfici
evitandone il rilascio
nell’ambiente.
Nel caso di applicazione su
tessuti, può essere applicato
anche in lavatrice (sia
domestica che industriale),
mettendo il prodotto al
momento del risciacquo o
nell’apposito programma
dedicato al trattamento dei
tessuti.
Il test sui batteri è stato
eseguito secondo la norma
ASTM E2149-01, ottenendo
un valore di abbattimento
della carica batterica del
99,69% rispetto l’Escherichia
coli e del 99,14% rispetto
Staphylococcus aureus.
Il test antivirus è stato
eseguito sul ceppo virale
umano SARS-CoV-2,
ottenendo un abbattimento
della carica virale del 99,2%
dopo 6 ore di contatto,
secondo la norma ISO
18184:2019.
MAC-NanoTech è un
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I nanomateriali
contro
il Covid-19
Stefano Linari
CEO
Linari Engineering Srl

L

inari Engineering è
un gruppo industriale
italiano, fondato a
Pisa nel 2003 dalle idee
innovative del proprio
fondatore, Stefano
Linari, che in 15 anni si
è accreditato a livello
internazionale per le
proprie soluzioni altamente
tecnologiche nei campi
delle nanotecnologie,
della telemedicina e
dell’Industria 4.0.
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Linari Nanotech, realtà
premiata, come “Most
Innovative Nanotechnology
Manufacturer 2020” dal
prestigioso GHP Magazine,
è la divisione che si
occupa dello sviluppo di

sistemi di produzione di
nanomateriali innovativi.
I sistemi della Linari
Nanotech sono oggi
utilizzati da oltre 200 dei
più prestigiosi centri di
ricerca del mondo per
sviluppare centinaia di
nuovi materiali per le
applicazioni più avanzate
della bio-ingegneria, dei
materiali composti di
rinforzo, della nano e micro
elettronica, dei farmaci e
delle biotecnologie.
La tecnologia sta
compiendo uno sforzo senza
precedenti nella battaglia
al Coronavirus. Dal mondo
della medicina e della

ricerca, fino ad altri settori
meno conosciuti, centinaia
di realtà stanno utilizzando
la propria conoscenza per
contrastare la diffusione
del Covid-19. È il caso del
progetto “TORNADO”:
un progetto di ricerca
industriale recentemente
cofinanziato dalla Regione
Toscana che prevede
l’utilizzo di nanomateriali
per combattere gli agenti
patogeni.
INNOVAZIONE CON I
NANOMATERIALI
TORNADO è un progetto
dal consorzio formato da
Linari Medical, branch del
gruppo Linari Engineering
che realizza dispositivi
medici, Sidep e Dirac
Nanotechnology.
La soluzione prevede la
creazione di filtri aria con
l’uso di nanomateriali
catalitici in grado di
decomporre tutte le sostanze
nocive e i micro organismi.

La catalisi delle nanoparticelle è una reazione
chimica che si attiva a
contatto con l’ossigeno e
l’umidità presenti nell’aria,
permettendo di sfruttare
le loro proprietà 24 ore al
giorno per 365 giorni l’anno.
Vari test hanno dimostrato
che l’utilizzo di questa
tipologia di prodotti è priva
di controindicazioni per la
salute.
L’infezione da COVID-19 può
essere causata dal contatto
con superfici contaminate
quindi toccando bocca, occhi,
naso. Il progetto consiste in
un coating nanotecnologico,
una stesura di nanomateriale
catalitico, che intrappola
virus e batteri al proprio
interno non disperdendo
nulla nell’ambiente.
Attraverso una illuminazione
a led dei nanomateriali
si purifica il tutto quasi al
100%.

Ridurre al minimo questo
rischio è una necessità perché
questo virus può rimanere
fino a tre giorni su superfici di
plastica e acciaio.
“La nanotecnologia sta
emergendo come un
promettente nuovo settore
con numerose applicazioni
nel campo delle scienze dei
materiali - sintetizza Stefano
Linari, CEO e Fondatore di
Linari Engineering - Abbiamo
creato un modo efficace per
proteggerci, proteggendo
l’ambiente, e in un futuro
prossimo avremo valide
soluzioni per purificare grandi
spazi: come aziende, scuole
e uffici”.
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UN TORNADO CONTRO IL
CORONAVIRUS
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Nanotecnologie
e cleaning

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
PER LA PULIZIA DEI VETRI E DELLA
CERAMICA

N
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anotecnologie,
toccasana per i
vetri ma non solo:
quali sono i benefici? Pulire
i vetri con applicazioni che
sfruttano le nanotecnologie:
ne avete mai sentito
parlare? Sembrerà
fantascienza, ma in realtà
i benefici che si possono

trarre dalle microparticelle
vengono sempre più
adoperati nel ramo delle
pulizie domestiche e
industriali. Gli esempi, in
questi casi, si sprecano: le
nanotecnologie applicate
alla pulizia dei vetri del box
doccia, per
la protezione e pulitura
dei vetri delle auto,
finanche per pulire il vetro
del forno o i vetri esterni
degli edifici garantiscono
risultati immediati e più
duraturi. Infatti, la duplice
azione pulente e protettiva
fa dei prodotti a base di
nanotecnologie tra i più
apprezzati sul mercato. Un
successo incoronato da
vero e proprio boom di
vendite negli ultimi anni,
che ha come chiave di
lettura non solo l’efficacia
nella pulizia delle
superfici su cui vengono
applicati tali prodotti a
base, ma soprattutto la
idrorepellenza. Prima di
addentrarci nella pulizia dei
vetri con le nanotecnologie,
dobbiamo fare un passo
indietro e chiarire cos’è la

nanotecnologia e la sua
definizione.
COSA SONO LE
NANOTECNOLOGIE?
Cosa significa
nanotecnologia? Per
nanotecnologia si intende
la creazione di materiali,
processi, dispositivi e
sistemi utili o funzionali
al controllo della materia
a livello dei nanometri,
ovvero l’unità di misura
relativa al miliardesimo
di metro. Un ramo della
scienza applicata e della
tecnologia, insomma,
che si occupa del
controllo della materia
su scala dimensionale
e della progettazione e
realizzazione di dispositivi
in tale scala. Il termine
nanotecnologia indica
genericamente la
manipolazione della
materia a livello atomico e
molecolare e, in particolare,
si riferisce a lunghezze
dell’ordine di pochi passi
reticolari. È stata applicata
in diversi ambiti: dalla
medicina molecolare,

NANOTECNOLOGIA, LA
MIGLIORE ALLEATA PER
IGIENE E PROTEZIONE
L’opera di nanofiltrazione
di queste molecole risulta
l’arma vincente nel
distruggere le
macchie più ostinate e
difficili. Macchie spesso
provocate dall’umidità o dal
calcare, che possono trovarsi
su superfici quali ad esempio:
• Vetro satinato
• Carrozzerie e parabrezza
delle automobili
• Vetri del forno di casa
• Vetri del camino,
• Murature e vetri di
abbellimento
E non è soltanto una
questione di pulizia che
fanno dei prodotti con
nanoparticelle i più venduti
sul mercato: gli attuali
detergenti che sfruttano le
nanotecnologie hanno infatti
una efficacia idrorepellente,
ovvero proteggono e
schermano dalle infiltrazioni
d’acqua le superfici su cui
vengono applicati. Una volta
applicati spray o detergenti
a base di nanoparticelle,
l’acqua non riesce più a
penetrare nei tessuti o nei
materiali, quali ad esempio
quelli in legno: in tal modo,
le alterazioni di dimensione
e di forma dovute alle
infiltrazioni scompaiono, e
le caratteristiche chimiche e
fisiche iniziali delle superfici
restano inalterate. Provate
adesso ad immaginare i
benefici cui potranno giovare
le superfici del bagno, come
ad esempio i vetri del box

doccia. L’acqua scivola più
velocemente grazie all’effetto
schermatura, le macchie
di calcare restano soltanto
un ricordo, il vetro viene
protetto dall’acqua più a
lungo. Vetri protetti, ma
non solo. Immaginate gli
effetti sui mobili di casa, ma
anche pareti, intonaci e tutti i
materiali che possono essere
soggetti a danneggiamenti
da umidità.
PULIZIE PIÙ FACILI,
PROTEZIONE GARANTITA
GreenGlass® Basic è
un prodotto a base di
nanotecnologie che protegge
in maniera ottimale vetri,
superfici in simil vetro e,
in generale, tutte quelle in
silice. Con un solo passaggio
si possono schermare i vetri
dagli effetti di acqua calcarea
dura, da schiuma di sapone
e altri contaminanti. Basta
una semplice passata e
GreenGlass® Basic pulisce
in maniera efficace e più a
lungo le vostre superfici. Un
modo per risparmiare tempo
e denaro e proteggere la
vostra casa.
TRATTAMENTI
NANOTECNOLOGICI
PER PULIRE SANITARI E
PAVIMENTI IN CERAMICA
Pulire i pavimenti in
ceramica con trattamenti
nanotecnologici risulta
una scelta vincente per
diverse buone ragioni. Il
carattere idrorepellente delle
nanotecnologie e la loro
efficacia lucidante fanno
di questo metodo di pulizia
un’arma in più anche per
le faccende domestiche
quotidiane, quali ad esempio
la pulizia delle piastrelle
del bagno o i sanitari. Le
nanotecnologie vengono
sfruttate anche per pavimenti
in marmo, in ceramica o in

cotto. I risultati? Una casa
splendente in meno tempo
e con meno fatica, grazie ai
trattamenti
nanotecnologici. Ma di cosa
si tratta? Il trattamento
nanotecnologico in
carrozzeria è noto da anni:
infatti, si parla di trattamento
nanotecnologico per auto
quando si interviene per la
cura dei veicoli, macchine
ma anche moto, e che viene
impiegato nei sistemi di
lucidatura.
L’EFFETTO
IDROREPELLENTE
DEI TRATTAMENTI
NANOTECNOLOGICI
Come abbiamo già
visto in precedenza, la
nanotecnologia è quel
un ramo della scienza
applicata e della tecnologia,
che consiste nell’insieme
di processi e metodi atti
alla manipolazione della
materia su scala atomicomolecolare (in genere tra
1 e 100 nanometri). Le
nanotecnologie sfruttate
nelle pulizie e nelle
lucidature hanno un
carattere idrorepellente.
Permettono cioè alle superfici
su cui vengono applicate
di non subire alterazioni
di dimensione e di forma,
mantenendo intatte le
caratteristiche chimiche e
fisiche iniziali. Ecco perché i
trattamenti nanotecnologici
trovano sempre più impiego
anche nella pulizia dei
sanitari e dei pavimenti in
ceramica. Li proteggono
dall’acqua e dalla sua
azione corrosiva, rendono
le superfici più lisce e non
permettono all’acqua
dura contenente calcare di
aggredirli.
Quali tipi di superfici
domestiche si può
adoperare il trattamento

nanotecnologico?
• Sanitari • Pavimenti in
ceramica • Piastrelle •
Maioliche
• Piani di appoggio
• Vetri box doccia
La superficie sottile e
invisibile che si viene a
creare grazie ai trattamenti
nanotecnologici sulla
porcellana, sulla ceramica
e anche sul granito, hanno
lo stesso effetto di una
pellicola protettiva, saldata
da una reazione chimica. Ciò
che avviene in carrozzeria,
quando si rivestono le
superfici delle automobili
per proteggerle dagli agenti
atmosferici, avviene anche
per i sanitari e per i pavimenti
di casa.
COME FUNZIONA IL
TRATTAMENTO CON LE
NANOTECNOLOGIE
Con i trattamenti classici
per la pulizia dei pavimenti,
invece, spesso riscontriamo
macchie di sapone, rigature
e altri tipi di segni, quali
ad esempio gli aloni, che
richiedono più lavaggi,
oppure un numero maggiore
di pulizie in casa. Il
trattamento nanotecnologico
invece protegge più a lungo
le superfici e grazie alla
patina protettiva li rende più
facili da pulire. Un risparmio
di tempo e anche di costi
di prodotti che diventano
praticamente inutili. Green
Glass® offre prodotti a
base di nanotecnologie per
la pulizia delle superfici
in ceramica e in marmo
che rendono le superfici
estremamente brillanti e
luminose, sempre come se
fossero nuove. Le proprietà
idrorepellenti sfruttate dai
trattamenti nanotecnologici
di GreenGlass® assicurano
una lunga vita ai sanitari del
bagno, piastrelle, ma anche
ai pavimenti in ceramica.
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per combattere i tumori
attraverso il riconoscimento
delle cellule malate, ai
prodotti per trattamenti
e pulizie della casa, con
l’efficacia dimostrata nel
penetrare nelle parti di
sporco più profondo.
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I nuovi CAM
per i servizi
di pulizia
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Vittoria Orsenigo

S

ono molte le novità
per il settore dei
servizi di pulizia con
l’introduzione del Decreto
del Ministero dell’Ambiente
sui nuovi Criteri Ambientali
Minimi (pubblicati in GU
il 19 febbraio e quindi in
vigore dopo 120 giorni).
Dal 19 giugno 2021, infatti,
sono abrogati i CAM sui
servizi di pulizie (DM 24
maggio 2012) e i CAM
relativi alla sanificazione
per strutture sanitarie (DM
18 ottobre 2016) ed entra
in vigore il DM 29 gennaio
2021, che introduce molte
novità nel settore degli
appalti pubblici per i servizi
di pulizia e sanificazione.
Questo nuovo documento
ha lo scopo di contenere gli
impatti ambientali connessi
alle attività dei servizi di
pulizia.
In questi nuovi CAM,
infatti, viene dato valore
alla sostenibilità, con
una grande attenzione
alla tutela dell’ambiente,
attenzione che entra nel
merito non solo del servizio

di pulizia, ma anche di ciò
che viene utilizzato nello
svolgerlo, quindi riguarda
anche le macchine, le
attrezzature, i prodotti
chimici e la carta.
L’APPROCCIO DEI CAM
Come si legge nella parte
iniziale del Decreto, la
prima azione consiste nella
riduzione delle sostanze
pericolose e l’obbligo
di acquisto e di uso dei
prodotti detergenti che
hanno le formulazioni
migliori sotto il profilo
ambientale e della tutela
della salute. Inoltre, sempre
in quest’ottica, devono
essere utilizzati panni in
microfibra, e sistemi di
dosaggio e di diluzione
corretti, per razionalizzare
il consumo di prodotti
detergenti e disinfettanti.
Inoltre, per valorizzare il
ciclo dei rifiuti e ridurre
l’uso delle risorse, oltre
alla microfibra e al divieto
di usare prodotti monouso
e prodotti non riparabili,
i CAM consentono la

possibilità di usare
detergenti concentrati, con
riduzione del volume degli
imballaggi. I carrelli per
le pulizie manuali devono
avere secchi e vassoi di
plastica riciclata e nei nuovi
CAM vengono incoraggiano
la diffusione di detergenti
con imballaggi primari
riciclati e le macchine
realizzate con componenti
di plastica riciclata. Per
ridurre ulteriormente
l’impronta di carbonio del
servizio, i CAM valorizzano
le pulizie manuali - nei
cantieri dove questa risulta
appropriata, e specifiche
funzionalità che rendono
più efficienti le macchine
e impongono l’acquisto
e di prodotti in carta
tessuto costituti da fibre
riciclate e/o provenienti da
foreste gestite in maniera
sostenibile, fabbricate in
impianti con le migliori
tecnologie disponibili
in relazione ai consumi
energetici ad alle emissioni
di inquinanti.

UN TEMA CENTRALE PER IL
CLEANING PROFESSIONALE
L’argomento è molto
importante per il settore
del cleaning professionale:
per questo, Afidamp ha
organizzato a marzo un
workshop “Il punto sui nuovi
CAM per i servizi di pulizia:
cosa è cambiato?”, trasmesso
in streaming sul canale
YouTube dell’associazione.
In particolare si è voluto
approfondire quali sono le
linee guida da seguire e quale
impatto i nuovi CAM hanno
sulle attività di imprese di
produzione, distributori e
aziende di servizi.
Il primo intervento di
Alessandra Mascioli,
coordinatore Gruppo di
Lavoro CAM – Ministero
della Transizione Ecologica,
ha chiarito l’ambito di
applicazione dei CAM, che
riguarda: servizi di pulizia
in ambienti civili; servizi di
pulizia e sanificazione in
ambienti sanitari; fornitura
di detergenti per pulizie
ordinarie; detergenti per
pulizie straordinarie;

detergenti per le mani;
prodotti in carta tessuto per
igiene personale. E quindi
ha indicato quali sono le
principali novità introdotte
dai nuovi CAM (da cui
abbiamo tratto molti spunti)..
Hanno partecipato al
workshop - moderato da
Paolo Fabbri, di Punto 3 Raffaella Alessi, Responsabile
Sezione Ecolabel di ISPRA
Italia e Patrizia Bianconi
Referente GPP Regione Emilia
Romagna.
A proposito di Ecolabel e
dell’ulteriore premialità
data alle aziende con una
certificazione Ecolabel
per i servizi di pulizia,
ottenuta con punteggio
di almeno 26 punti, Alessi
ha informato che, per
non svantaggiare quelle
aziende che virtuosamente
si sono certificate per prime
ignorando la premialità data
dal punteggio, verrà data
loro la possibilità di integrare
la documentazione senza
aprire una nuova istruttoria
e senza costi aggiuntivi. Un
punto che vuole valorizzare

ancor di più chi si impegna su
questo fronte.
A parlare delle specifiche
per i singoli settori sono stati
Matteo Marino (gruppo di
lavoro Chimici di Afidamp),
che ha illustrato i nuovi CAM
per i Detergenti; Andrea
Loro Piana (gruppo di
lavoro Attrezzature), che ha
approfondito il tema riguardo
le Attrezzature/Tessili;
Alessandro Panico (gruppo di
lavoro Macchine), che lo ha
preso in esame relativamente
al comparto Macchine.
Infine, l’intervento di Giulia
Maggiorelli di ISPRA ha
definito ‘Lo stato dell’arte
della certificazione Ecolabel
UE del servizio di pulizia in
Italia e in Europa’ . E l’Italia
è ‘virtuosa’: siamo il Paese
europeo con il maggior
numero di Certificazioni
Ecolabel per i Servizi di Pulizia.
A settembre 2020 sono le 34
certificazioni italiane, mentre
sono rispondono 2 in Francia
e in Spagna, e 1 in Austria,
e Polonia e. Attualmente, le
aziende con Certificazione
Ecolabel per i Servizi in Italia
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I NUOVI CRITERI
AMBIENTALI
MINIMI PER
AMBIENTI CIVILI
E IN AMBITO
SANITARIO
PUNTANO SULLA
SOSTENIBILITÀ
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COME SONO STRUTTURATI
I CAM
I CAM per la pulizia di edifici
e ambienti a uso civile
includono gli ambienti interni
ed esterni di edifici ad uso
civile, treni, aeromobili,
natanti e assimilati. Sia questi
sia quelli relativi alla pulizia
e sanificazione negli ambienti
sanitari si strutturano
articolando quattro campi:
la Selezione dei candidati,
le Specifiche tecniche, le
Clausole contrattuali e i
Criteri premianti. E molte
sono le indicazioni comuni.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEI NUOVI CAM
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• Sono stati resi uniformi i requisiti dei detergenti e dei
disinfettanti (anche nelle pulizie in edifici e ambienti ad
uso civile si possono utilizzare disinfettanti senza vincoli
nei formulati);
• Sono stati introdotti requisiti sui macchinari, sui prodotti
ausiliari e sui detergenti più sfidanti, per tener conto
dell’evoluzione dei mercati di riferimento;
• Sono stati inoltre armonizzati, per quanto tecnicamente
possibile, i due documenti di CAM (pulizie in ambienti
civili e pulizie e sanificazione in ambienti sanitari).
• È stata approcciata l’efficacia del servizio anche nei
servizi di pulizia in ambienti civili;
• È stato modificato il criterio premiante: annullati i
margini di soggettività nella valutazione delle offerte;
• Sono stati valorizzati gli offerenti che si impegnano ad
eseguire il servizio con l’impresa, il ramo d’azienda o
la divisione in possesso dell’Ecolabel (UE) sui servizi di
pulizia (Decisione 2018/680/UE);
• Sono state valorizzate, con apposito criterio premiante,
le tecniche di pulizia e sanificazione innovative, che
consentono di ridurre gli impatti ambientali e ottenere
migliori risultati in termini di efficacia del servizio.
• È stato chiarito meglio il campo di applicazione dei CAM
per i servizi di pulizia in ambienti civili (ambienti interni
ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili,
natanti e assimilati)
• È stato introdotto il vincolo di adottare criteri ambientali
anche per gli appalti di fornitura di prodotti in tessuto
carta per l’igiene personale e per i detergenti delle mani

SELEZIONE DEI CANDIDATI
I candidati devono
dimostrare la capacità di
adottare misure di gestione
ambientale con il possesso
della registrazione EMAS o
della certificazione UNI EN
ISO 14001 oppure equivalenti.
E per l’ambito sanitario
devono dimostrare l’adozione
anche di misure per la
gestione della qualità.
SPECIFICHE TECNICHE
Detergenti pulizie ordinarie
(detergenti multiuso, per
cucine, per finestre, per
servizi igienici): devono
essere Ecolabel (UE) o con
un’etichetta ambientale
conforme alla norma
UNI EN ISO 14024 (come
Nordic Ecolabel, Der Blauer
Engel, Osterreichisches
Umweltzeichen). Possono
essere usati anche prodotti
senza etichettatura di tipo I
se i prodotti sono concentrati
cioè con tasso di diluizione
minimo di 1:100 (1%) per le
pulizie ‘a bagnato’ o fino a
1:2 de destinati a produrre
i prodotti pronti all’uso. I
concentrati devono avere
sistemi di dosaggio o di
diluizione automatici e/o
manuali. Inoltre, Per gli
imballaggi devono avere
un contenuto di riciclato
superiore al 50% (etichetta
ambientale Remade in Italy o
Plastica Seconda Vita oppure
l’indicazione del Rapporto
peso utilità (RPU)
RPU = ∑ ((Wi + Ui)/(Di * Ri)
Wi: peso (g) dell’imballaggio
primario (i); Ui: peso (g)
del materiale vergine
nell’imballaggio primario
(i); Ui = Wi a meno che il
richiedente possa dimostrare
diversamente; Di: numero di
dosi di riferimento contenute
nell’imballaggio primario (i).

Per i prodotti pronti all’uso,
Di = volume del prodotto
(in l); Ri: indice di ricarica.
Ri = 1 (l’imballaggio non è
riutilizzato per lo stesso fine)
o Ri = 2 (se il richiedente
può documentare che il
componente dell’imballaggio
può essere riutilizzato per lo
stesso fine e che si vendono
ricariche). Indicazioni per il
riciclo sull’accoppiamento
dei materiali nei componenti.
Verifica: lista completa dei
prodotti, indicare le etichette
ambientali possedute,
allegare i rapporti di prova
per i prodotti concentrati
conformi ai CAM. Usare
sistemi di dosaggio o
apparecchiature che evitino
diluizioni arbitrarie.
Detergenti pulizie periodiche
e straordinarie (prodotti
ceranti, deceranti, agenti
impregnanti e protettivi
(incluse le cere metallizzate),
prodotti per moquette e
tappeti, detergenti acidi forti,
detergenti sgrassanti forti,
prodotti di manutenzione
del cuoio/pelle, prodotti di
manutenzione dell’acciaio,
disincrostanti per cucine/
lavastoviglie, detersolventi,
smacchiatori di inchiostranti,
pennarelli, graffiti) devono
rispettare i requisiti del
Regolamento CE n.648/2004
del Parlamento Europeo
e del Consiglio ed essere
conformi ai CAM. I prodotti
concentrati privi di etichetta
di tipo I dovranno essere
almeno conformi ai CAM
e in possesso di rapporti
di prova rilasciati da
laboratori accreditati UNI
EN ISO 17025. I prodotti non
possono essere classificati
né etichettati per tossicità
acuta, tossicità specifica
per organi bersaglio, per
sensibilizzazione respiratoria
o cutanea, cancerogeno,
mutageno o tossico per la

riproduzione, pericoloso
per l’ambiente acquatico.
Verifica: lista completa
dei prodotti, le eventuali
etichette ambientali conformi
alla UNI EN ISO 14024 o
deve il rapporto di prova di
laboratorio accreditato.
Macchine – devono essere
elettriche (a cavo o batteria),
e progettate per favorire
la maggior durata della
vita utile e il riciclaggio dei
diversi materiali di cui sono
composte (alcune se parti
dovranno essere smaltite
come rifiuti speciali).Devono
essere corredati di Schede
tecniche: (denominazione
sociale del produttore,
sede legale e luogo di
fabbricazione; emissioni
acustiche; eventuale
contenuto in percentuale
di plastica riciclata rispetto
al peso della plastica
complessivamente presente
nella macchina) e di
Manuale d’uso in cantiere e
registro delle manutenzioni.
Verifica: se usate, indicare
numero e del tipo di
macchine (produttore, nome
commerciale, modello);
allegare schede tecniche
o altra documentazione
tecnica per verificare la
conformità.

con profilo curriculare,
modalità di valutazione
dell’apprendimento dei
partecipanti, date e sedi dei
corsi organizzati, dati dei
partecipanti, test di verifica
e risultati. Se il servizio è
reso con una divisione, un
ramo di azienda o un’impresa
con l’Ecolabel (UE), non
occorre presentare tale
documentazione.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Formazione del personale
(v. anche box)– Minimo 16
ore di formazione e 8 ore di
affiancamento in cantiere
(nel testo sono segnalati
gli argomenti trattati.
Per tematiche specifiche
deve essere previsto un
aggiornamento formativo.
Il personale assunto
in corso di esecuzione
contrattuale dovrà essere
formato prima di essere
immesso in servizio. Verifica:
descrivere la formazione
erogata, docenti dei corsi

1. Elementi Tessili Microfibra, piatti, riutilizzabili;
il 30% con Ecolabel (UE)
o equivalenti. - Per la
spolveratura: tessili (lana ad
es.) riciclati; - Divieto di uso
di prodotti usurati - Prodotti
preimpregnati o da trattare a
carrello.
L’uso della microfibra
presenta notevoli vantaggi:
consente di ridurre il
consumo di acqua e di
sostanze chimiche del 95%,
di diminuire del 20% il costo
giornaliero del lavoro, di
ridurre i costi connessi con

Sistemi di gestione della
qualità - identificare un
responsabile del sistema
qualità; identificare ogni
giorno l’operatore che verifica
l’efficacia dell’autocontrollo;
monitoraggi periodici sul
livello di igiene; descrizione
dei metodi di valutazione del
servizio.
Prodotti ausiliari per l’igiene
- Non si possono usare: prodotti solo deodoranti
o profumanti; - piumini di
origine animale e la segatura
del legno; - attrezzature
e prodotti non riparabili,
se nel mercato vi sono
alternative con pezzi di
ricambio; - elementi tessili
a frange per le pulizie a
bagnato; - elementi tessili
e carta tessuto monouso /a
meno di motivi documentati
e condivisi con la struttura)..

gli infortuni sul lavoro
e - rispetto all’acquisto
di elementi tessili non in
microfibra - di risparmiare il
60% dei costi considerandone
l’intero ciclo di vita. Un punto
importante è considerare la
dispersione di microplastiche
nei recettori idrici! (I CAM
prevedono specifica
formazione, in quanto anche
le condizioni di lavaggio delle
fibre sintetiche influenzano
la quantità di microplastiche
rilasciate).
2.Carrelli e altri contenitori
in plastica per le pulizie
manuali - Plastica riciclata
al 50% (Remade in Italy;
Plastica Seconda Vita)
3. Carta tessuto monouso
- si può usare solo per
documentati motivi
di sicurezza, stabiliti e
condivisi con la struttura
di destinazione ed Ecolabel
(UE), PEFC o eq. o Remade in
Italy, classe A, A+
Prodotti disinfettanti-–
sono autorizzati i Biocidi
(autorizzati dal Ministero
della Salute o UE) e i Presidi
Medico Chirurgici. Va redatto
un protocollo per l’uso
sostenibile dei disinfettanti
specifico per il cantiere di

I NUOVI CAM

https://www.minambiente.it/sites/default/files/
archivio/allegati/GPP/2021/cam_sanificazione.pdf
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di
pulizia di edifici e altri ambienti a uso civile.
Criteri Ambientali Minimi per le forniture di:
- detergenti per pulizie ordinarie delle superfici;
- detergenti per pulizie periodiche e straordinarie delle
superfici;
- detergenti e prodotti in carta tessuto per l’igiene
personale
Campo di applicazione
- Servizi di pulizia in ambienti civili
- Servizi di pulizia e sanificazione in ambienti sanitari

43

sono 46.
La registrazione del
Workshop si trova sul canale
YouTube di Afidamp: https://
youtu.be/9A0frdUKVF8Se
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Argomenti
• Differenze tra detersione e disinfezione;
• Modalità di conservazione dei prodotti;
• Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al
fine di ottimizzarne le prestazioni
• Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle
macchine;
• Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli
ausiliari, a minori impatti ambientali
• Gestione ambientale del vestiario
• Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di
lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti
da microfibra, per consentire di mantenerne le
caratteristiche funzionali e per estendere la durata della
vita utile
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In quale modalità?
• La formazione può essere trasmessa attraverso
filmati, supporti visivi (almeno per procedure di
pulizia e sanificazione, gestione delle macchine e delle
attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori
impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione
degli indumenti utilizzati),della formazione a distanza,
affiancamento in cantiere.
• 16 ore di formazione minimo e 8 ore di affiancamento in
cantiere. Per tematiche specifiche deve essere previsto
un aggiornamento formativo in corso di esecuzione
contrattuale.
• Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale
dovrà essere formato prima di essere immesso in
servizio.
• Verifica: descrivere la formazione erogata, docenti
dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di
valutazione dell’apprendimento dei partecipanti, date e
sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti (suddivisi
per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato
prevede più cantieri), test di verifica effettuati e risultati
conseguiti.

dare la massima scelta dei
prodotti da utilizzare per
gestire l’emergenza sanitaria.
Fornitura di materiali
igienico-sanitari e detergenti
mani- si devono usare
prodotti in carta tessuto per
l’igiene personale (Ecolabel
(UE) o equivalenti; PEFC).I
detergenti per le mani
devono essere Ecolabel
o equivalenti. Per i CAM
sanitari va inserita anche
la sensibilizzazione del
personale sanitario e degli
utenti sull’igiene delle mani.
I prodotti in carta tessuto
per l’igiene personale
devono essere Ecolabel
UE (o equivalenti), PEFC,
riciclato o proveniente da
foreste gestite in maniera
sostenibile o equivalenti.
Anche i detergenti per l’igiene
delle mani: Ecolabel (UE) o
eq. Sistemi di asciugatura ad
aria: non trattati (in ogni caso
non appropriati in ambienti
ad uso sanitario). Non sono
stati presi in considerazione i
Sistemi di asciugatura ad aria
(in ogni caso non appropriati
in ambienti ad uso sanitario)
e gli Asciugamani a rotolo.
I sistemi di gestione
della qualità (per i CAM
sanitari) - va individuato
un responsabile del sistema
qualità (da comunicare
al DEC, il Direttore
dell’Esecizione del Contratto),
e così anche l’operatore che
esegue gli interventi per
l’autocontrollo. Inoltre, si
devono eseguire monitoraggi
periodici. È necessario
descrivere il protocollo
di pulizia, i metodi di
valutazione delle procedure e
le misure premianti. Verifica:
il DEC controlla anche
attraverso campionamenti
e verifica l’attuazione del
sistema di gestione della
qualità.
Altre clausole contrattuali

– riguardano la Gestione dei
rifiuti; la Clausola sociale;
il Rapporto (in formato
elettronico) sui prodotti
consumati. Le fatture e i
documenti di trasporto:
trasmesse su richiesta del
direttore dell’esecuzione del
contratto. Devono riportare
l’indicazione della stazione
appaltante cui è destinato il
servizio.
I CRITERI PREMIANTI
Sono aspetti fondamentali
nella gara d’appalto e
consentono di avere un
punteggio in più nella fase
di valutazione dell’offerta
tecnica. Si riferiscono al
contenimento degli impatti
ambientali (l’uso di detergenti
con imballaggi in plastica
riciclata con contenuto di
riciclato almeno pari al 30%;
tra il 50% e l’80%; maggiore
dell’80%; l’uso di detergenti
privi di fragranze.
Se si utilizzano prodotti in
carta tessuto: Ecolabel (UE)
o eq., con polpa di cellulosa
non sbiancata; uso di Panni
in microfibra), all’uso di
tecniche innovative (come per
esempio l’analisi Life Cycle
Assessment comparative
(UNI EN ISO 14040 – 14044)
e alle misure di gestione
ambientale (uso di prodotti
con una certificazione
sull’impronta climatica UNI
EN ISO/TS 14067 e/o uso di
prodotti fabbricati da aziende
con la certificazione SA
8000; pulizie manuali o con
macchine con caratteristiche
di ecosostenibilità). Inoltre,
è un criterio premiante
il possesso dell’etichetta
Ecolabel UE sui servizi di
pulizia e certificazione EMAS.
Anche al ‘criterio sociale’
relativo alle misure attuate
per il benessere organizzativo
vengono assegnati punti
tecnici.
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destinazione del servizio,
redatto in condivisione con
la stazione appaltante, entro
tre mesi dalla decorrenza
contrattuale. Le Formulazioni
concentrate devono essere
usate con appositi sistemi
di dosaggio. Verifica:
monitoraggio delle corrette
diluizioni e dell’applicazione
del protocollo. Non si
fa riferimento ai Criteri
Ambientali Minimi CAM sui
prodotti disinfettanti, per
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SANIFICAZIONE

La scuola,
luogo da
proteggere
GLI AMBIENTI SCOLASTICI DEVONO
GARANTIRE IGIENE E SICUREZZA.
TANTO PIÙ IN TEMPO DI COVID-19
Chiara Merlini

L
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’andamento a
singhiozzo per quanto
riguarda l’attività
scolastica di bambini e
ragazzi, tra aperture e
chiusure differenziate,
anche in questo 2021
presenta luci e ombre.
Quello che però non
cambia è la necessità di
informazioni chiare per
quanto riguarda la pulizia
e la sanificazione delle
strutture e degli ambienti,
in cui garantire la sicurezza
dei ragazzi significa anche
far sì che passino le ore
in un ambiente privo di
rischi dovuti alla scarsa
attenzione all’igiene e alla
sicurezza.
Sono molte le voci dei

dirigenti scolastici, che
si devono occupare di
organizzare internamente
questi servizi (prima della
pandemia appaltati ai
professionisti del settore,
le imprese di pulizia), che
chiedono informazioni
precise. Proprio partendo da
questa necessità di fondo
ci sembra opportuno dare
qualche indicazione, sulla
base delle informazioni
fornite da diverse
pubblicazioni al proposito.
Iniziamo facendo
riferimento al testo
Istruzioni per l’uso:
gestione delle operazioni
di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture
scolastiche pubblicato da
INAIL, l’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro,
Direzione Regionale
SiciliaConsulenza tecnica
accertamento rischi e
prevenzione (Autore: Clara
Resconi, INAIL direzione
Regionale Sicilia, Contarp, e

collaboratori).
La pubblicazione si occupa
delle applicazioni pratiche
di operazioni che devono
essere svolte correttamente
perché “Una corretta igiene
e disinfezione dei locali
scolastici o degli ambienti
in cui è prevista la presenza
di molte persone costituisce
un buon punto di partenza
alla lotta alle infezioni, ai
contagi e alle allergie in
qualsiasi tempo” come si
legge nella premessa.
LE DEFINIZIONI: NON
SOLO UNA FORMALITÀ
Sapere cosa significano
pulizia, disinfezione e
sanificazione (che non sono
sinonimi!) è importante,
perché riguardano
procedimenti e operazioni
molto diversi. Ne abbiamo
parlato spesso, ma qui si fa
riferimento al D.M. 274/97
“Regolamento di attuazione
degli articoli 1 e 4 della L.
82/94” chiarendo che la
pulizia comprende azioni

L’IMPORTANZA DELLA
FORMAZIONE
Anche di questo si parla
tanto, e qui vengono descritte
dettagliatamente come deve
essere fatta la formazione,
che in diverso modo
coinvolge tutti, perché per
ottenere il migliore risultato
tutti devono essere informati
delle regole igieniche
e dei comportamenti
più corretti. In tempo di
Covid-19 è necessario usare
tutti i mezzi informativi
per dare indicazioni sui
comportamenti che
garantiscano la sicurezza. Per
quanto riguarda la gestione
di casi e focolai di di SARSCoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia,
è stato pubblicato un
Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità: Rapporto
ISS COVID-19 - n. 58/2020
Rev. Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia
(A cura del Gruppo di

Lavoro ISS, Ministero
della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL,
Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia-Romagna,
Regione Veneto - www.iss.it/
rapporti-covid-19/-/asset_
publisher/btw1J82wtYzH/
content/prossima-uscita.indicazioni-operative-per-lagestione-di-casi-e-focolai-disars-cov-2-nelle-scuole-e-neiservizi-educativi-dell-infanzia
L’UTILIZZI DEI DPI
I Dispositivi di protezione
individuale (DPI), che sono
le sono attrezzature che i
lavoratori devono indossare
quando si tratta di operare
in situazioni più rischiose
(guanti, occhiali, visiere,
maschere facciali filtranti,
scarpe ecc.), vengono
descritti dettagliatamente,
con le loro caratteristiche
e le indicazioni di quelli
più opportuni nelle diverse
situazioni. E viene dedicato
ampio spazio alla scelta delle
protezioni data la situazione
di pandemia da Sars-CoV 2.
I PRODOTTI
Le istituzioni nazionali e
internazionali concordano
sul fatto che le prime misure
di sicurezza da attuare
siano quelle di lavare le
mani, frequentemente e
accuratamente, con acqua
e sapone per almeno 60
secondi quando si pensi di
essere venuti a contatto con
superfici/oggetti o parti del
corpo contaminate e, se non
è possibile, di disinfettare le
mani con un disinfettante
per la cute. Inoltre, per le
superfici potenzialmente
infette con cui si viene a
contatto, le misure prevedono
un’accurata pulizia con
detergente e la disinfezione
con presidi a base di cloro,
alcoli, perossido di idrogeno,

o miscele di ammoni
quaternari.
Per garantire un corretto
utilizzo e l’azione più efficace
nelle diverse situazioni e per
i diversi ambienti e superfici,
è importante la scelta del
prodotto giusto. Per prima
cosa vanno valutati i diversi
requisiti, come la rapidità
d’azione, la persistenza,
su quali organismi agisce,
sulla maggiore o minore
pericolosità alle contrazioni
d’uso e così via. Per utilizzarli
correttamente, va precisato
che i vari prodotti per la
disinfezione (con specifiche
proprietà nei confronti
dei microrganismi), sono
diversi dai detergenti e dagli
igienizzanti. Per questi ultimi,
tra l’altro, non è prevista
alcuna autorizzazione
preventiva ma devono essere
conformi alla normativa sui
detergenti (igienizzanti per
gli ambienti) o sui prodotti
cosmetici (igienizzanti per
la cute) o altre normative
pertinenti. I riferimenti
normativi per biocidi e PMC
sono, rispettivamente, il
Regolamento (UE) 528/2012
(noto come BPR, Biocidal
Products Regulation) e il
DPR 392/199, insieme al
Provvedimento del 5 febbraio
1999.
A PROPOSITO DI
DISINFETTANTI
La pubblicazione dell’Istituto
Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID-19 n.
19/2020 “Raccomandazioni
ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza
COVID-19: presidi medicochirurgici e biocidi” www.
iss.it/documents/20126/0/
Rapporto+ISS+COVID19+n.+19_2020+Rev.
pdf/172274b8-0780-241b55ab-c544fda6033c?t
=1594651444216
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per rimuovere polveri e
sporco dalle superfici o dagli
ambienti, la disinfezione ha
lo scopo di distruggere o
inattivare i microrganismi
patogeni, la disinfestazione
ha lo scopo di distruggere
piccoli animali (soprattutto
artropodi) che possono
essere parassiti e vettori di
malattie, la derattizzazione
si occupa di distruggere o
ridurre il numero di ratti
e topi e la sanificazione
riguarda tutto ciò che si deve
attuare per rendere sani
determinati ambienti con
pulizia e/o la disinfezione
e/o di disinfestazione. Non
solo con questi mezzi, ma
considerando anche il
microclima (temperatura,
umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore).

Cleaning

Anche l’Accademia della
Crusca, sorta a Firenze
tra il 1582 e il 1583, uno
dei principali punti di
riferimento per le ricerche
sulla lingua italiana
parla di sanificazione
e disinfezione, in un
dettagliato articolo.
Per i più curiosi: https://
accademiadellacrusca.
it/it/consulenza/
emsanificazioneeme-emdisinfezioneemquestioni-di-igiene-ainostri-giorni/2881

suggerisce la scelta del
corretto prodotto. Vediamone
alcuni esempi.
Presidi medico-chirurgici
(PMC)
I PMC disponibili in
commercio sul territorio
nazionale per la disinfezione
della cute e/o delle superfici
sono, per la maggior parte,
a base di principi attivi come
ipoclorito di sodio, etanolo,
propan-2-olo, ammoni
quaternari, clorexidina
digluconato, perossido di
idrogeno, bifenil-2-olo, acido
peracetico e troclosene
sodico (Tabella 1) alcuni dei
quali efficaci contro i virus.
La scelta deve avvenire dopo
aver verificato che i principi
attivi utilizzati nei prodotti
disinfettanti siano autorizzati
a livello nazionale (Presidi
Medico Chirurgici - PMC) ed
europeo (biocidi). Durante
l’emergenza sanitaria da
SARS-CoV-2, i principi
attivi dei disinfettanti che
sembrano avere i migliori
risultati sono: etanolo, sali
di ammonio quaternario,
perossido d’idrogeno,
ipoclorito di sodio. L’uso di
alcuni PMC è riservato solo
agli utilizzatori professionali,
perché è necessaria una
specifica formazione e
l’obbligo di indossare i
DPI; si riconoscono perché
nell’etichetta è segnalato:
“Solo per uso professionale”.
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BIOCIDI
I prodotti disinfettanti
contenenti i principi attivi
approvati ai sensi del BPR
sono autorizzati e disponibili
sul mercato europeo
classificati come ‘biocidi’.
La relativa autorizzazione
viene rilasciata a livello
UE dalla Commissione
europea oppure, più spesso,
dal Ministero della Salute,
dopo valutazione tecnico-

scientifica dei dossier da
parte dell’Istituto Superiore
di Sanità. Per la disinfezione
umana e per quella delle
superfici il BPR identifica due
distinte tipologie di prodotti
(Product Type, PT):
• PT1 per l’igiene umana La
tipologia di prodotto
PT1 include tutti quei
“prodotti applicati sulla
pelle o il cuoio capelluto,
o a contatto con essi,
allo scopo principale di
disinfettare la pelle o il
cuoio capelluto”.
• PT2 per i prodotti destinati
alla disinfezione delle
superfici La tipologia di
prodotto PT2 comprende i
“prodotti disinfettanti non
destinati all’applicazione
diretta sull’uomo o
sugli animali”. Il BPR
identifica anche altri tipi di
disinfettanti quali quelli per
l’igiene veterinaria (PT3),
per le superfici a contatto
con gli alimenti (PT4) e per
le acque potabili (PT5).
DISINFETTANTI PER LA
CUTE E PER LE SUPERFICI
I prodotti a base di etanolo
(alcol etilico), ipoclorito di
sodio, propan-2-olo (alcol
isopropilico), perossido di
idrogeno (acqua ossigenata),
ammoni quaternari e
acido lattico sono quelli al
momento in commercio in
Italia (PMC e Biocidi) che
vantano anche un’azione
nei confronti dei virus, oltre
a quella battericida e/o
fungicida.
Il tempo di contatto per
lo sviluppo dell’azione
disinfettante viene
indicato dal produttore in
relazione ai test forniti al
momento della domanda di
autorizzazione del prodotto.
È richiesto che l’azione
disinfettante si sviluppi in
tempi brevi, compatibili con

l’applicazione prevista (uso
non professionale o uso
professionale).
DISINFEZIONE DELLA CUTE
L’efficacia di un prodotto
per la disinfezione della
cute dovrebbe completarsi
nell’arco di trenta secondi,
un minuto nel caso di
prodotti per gli utenti non
professionali. Infatti, più
lungo è il tempo richiesto per
l’efficacia della disinfezione,
maggiore è il rischio che
l’utilizzatore non rispetti
la corretta procedura di
applicazione richiesta.
I prodotti disponibili per la
disinfezione della cute (PT1)
ed efficaci contro i virus sono
a base di etanolo (73,6-89%
p/p) e di ammoni quaternari
(cloruro di didecil dimetil
ammonio, cloruro di alchil
dimetilbenzilammonio) o di
miscele di più principi attivi
inoltre, sono disponibili
miscele a base di etanolo
più 1-propanolo a una
concentrazione di etanolo del
65% (p/p).
Le soluzioni alcoliche a
concentrazioni più elevate
sono meno efficaci poiché le
proteine sono difficilmente
denaturabili in assenza
dell’acqua. Anche in questo
caso, le concentrazioni da
utilizzare e i tempi di contatto
da rispettare per un’efficace
azione disinfettante devono
essere dichiarati in etichetta
sotto la responsabilità del
produttore.
DISINFEZIONE DELLE
SUPERFICI
Vista la potenziale
capacità del virus SARSCoV-2 di sopravvivere
sulle superfici, è bene
procedere frequentemente e
accuratamente alla pulizia
e disinfezione delle superfici
ambientali che devono

essere accurate e regolari,
in particolare quelle con cui
si viene più frequentemente
a contatto (es. maniglie,
superfici dei servizi igienici,
superfici di lavoro, cellulare,
tablet, PC, oggetti di uso
frequente).
La linea guida dell’ECDC
riporta che, di massima, la
pulizia con acqua e normali
detergenti e la disinfezione
con prodotti disinfettanti
comuni è di per sé sufficiente,
come primo intervento, per
la decontaminazione delle
superfici anche se non sono,
a tutt’oggi, disponibili prove
specifiche della loro efficacia
su SARS-CoV-2.
COME PROCEDERE ALLE
ATTIVITÀ DI PULIZIA
È necessario dedicare molta
attenzione a tutte queste
attività per ridurre al minimo
eventuali infezioni, contagi,
allergie e quindi bisogna
programmare una pulizia
più accurata, predisponendo
un protocollo specifico
delle operazioni di pulizia,
sanificazione e gestione
igienica degli ambienti
scolastici. Oltre al protocollo,
va anche organizzato un
programma di verifica
periodica di ciò che è stato
fatto (tenere un registro
con tutte le indicazioni e le
informazioni dettagliata).
Nel testo a cura dell’INAIL
vengono descritte le
attrezzature necessarie (Panni
spugna differenziati – codice
colore; Scope trapezoidale
e tradizionali; Sistema Mop
- diversi per le diverse zone
da pulire; DPI; Macchina
lavasciugapavimenti, se
possibile; Aspirapolvere;
Lavatrice, se possibile) e
vengono date le istruzioni
per la manutenzione.
Inoltre, è molto importante
che siano distribuiti

compiti e responsabilità
a diverse figure: a ogni
attività deve corrispondere
un responsabile, che si
può avvalere di diversi
collaboratori.
IL PUNTO DI PARTENZA
La prima azione preliminare
è quella di suddividere
l’edificio in aree in base
alla frequentazione sia in
termine di numero di persone,
sia di tipologia di persone
(frequentazione occasionale/
periodica/ripetitiva).
Per ogni ambiente vanno
predisposte delle SCHEDE
in cui sono riepilogate le
diverse fasi della pulizia e
sanificazione e la frequenza
in quel luogo. E sarebbe
utile esporle in ogni
locale, per utilizzarle come
promemoria. Un esempio
degli ambienti da prendere in
considerazione per le schede:
Aule didattiche; Servizi
igienici; Uffici amministrativi;
Palestra/Spogliatoi; Aree
esterne all’edificio; Corridoi;
Biblioteche o sale studio;
Laboratori; Mense e refettori;
Spazio-nanna; Dormitori.
LE PULIZIE ORDINARIE E
STRAORDINARIE
Le prime sono quelle
necessarie per mantenere
un buon livello di igiene dei
locali e delle attrezzature,
che vanno ripetute con
una frequenza stabilita
(da giornaliera a mensile),
mentre quelle straordinarie
hanno una frequenza
minore (a pag. 28 e 29 del
testo si trovano le tabelle
esplicative).
La parte dedicata alle
tecniche di pulizia
comprende: Spolveratura a
umido/detersione superfici;
Disinfezione delle superfici;
Detersione e disinfezione
arredi (in caso di presenza

di persona contagiata
o presunto contagio);
Scopatura ad umido;
Detersione dei pavimenti ;
Detersione, disinfezione e
disincrostazione dei servizi
igienici; Pulizia degli uffici;
Pulizia delle aree esterne;
Pulizia cucine, mense e
refettori; Vuotatura e pulizia
dei cestini per la carta e
raccolta rifiuti.
ASILI NIDO E SCUOLE PER
L’INFANZIA
Nelle strutture dove si
trovano bambini piccoli
l’attenzione deve essere
anvora maggiore. Per
garantire una normalità e
una sicurezza per chi inizia la
sua vita sociale ed educativa,
Assonidi (Associazione asili
nido e scuole dell’infanzia),
e Afidamp (Associazione
fornitori italiani attrezzature
macchine prodotti e servizi
per la pulizia), hanno messo
a punto già da tempo un
Protocollo di buone prassi si
sanificazione per Covid-19.
In questo protocollo - www.
afidamp.it/images/Buone_
Prassi_COVID19_NIDO_E_
SCUOLE_INFANZIA.pdf
- sono indicate le procedure
operative per orientare
le strutture dei servizi per
l’infanzia 0-6 anni (asili nido
e scuole dell’infanzia) che
hanno bisogno di conoscere
pratiche standardizzate
virtuose per la pulizia e la
disinfezione dei locali.
Vengono considerate le
Aree comuni, le Aule, le
Aree dedicate al personale
docente/ATA, l’Area cucina.
E vengono indicate le
operazioni di pulizia/
disinfezione, con indicazioni
pratiche, e poi indicazioni
specifiche per la disinfezione
da Covid-19.

VADEMECUM SUI
DISINFETTANTI

Per approfondimenti:
https://cnsc.iss.it
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I PROBLEMI DELLA SCUOLA:
LE DIFFICOLTÀ RILEVANTI
Al primo posto si trovano
quelli relativi alle strutture,
ma coinvolgono anche
in misura significativa gli
aspetti igienici (la scarsa
igiene/pulizia e la mancanza
di materiali per l’igiene: sono
molto importanti/gravi per
il 60%, molto o abbastanza
importanti/gravi almeno per
l’80%). Gli aspetti igienici
sono segnalati più dalle
donne, residenti nel Sud,
genitori di bambini sotto
ai 10 anni: il 62% ritiene
molto importanti le difficoltà
determinate da scarsa igiene
e pulizia, e anche (per il 61%)

UNA RICERCA DI ESSITY SULLA
NUOVA REALTÀ DETERMINATA
DAL COVID-19 E INIZIATIVE
A SUPPORTO DEL MONDO
EDUCATIVO
l’inadeguatezza di materiali
per l’igiene.
• scarsa igiene/pulizia:
molto importante per il
62%
• scarsità di materiali per
l’igiene: molto importante
per il 61% (donne 67%,
residenti al sud 68%,
bambini 8-10enni 64%)
La mancanza di materiale
nelle scuole italiane è uno
degli aspetti che richiede più
spesso il contributo delle
famiglie, soprattutto per
quanto riguarda l’acquisto
di materiale didattico (29,4%
molto e 41,6% abbastanza),
di sapone/carta igienica
(29,2% molto e 33,0%
abbastanza) e di carta per la
stampa (22,6% molto e 39,2%
abbastanza).
La scelta della scuola e il
ruolo dell’igiene
Quando i genitori devono
scegliere la scuola nella
quale iscrivere il proprio
figlio si affidano in primo
luogo alla reputazione della
scuola stessa, ma valutano
anche la qualità delle aule,
dei laboratori e dei materiali
utilizzati nonché il livello di
igiene e pulizia, che contano
più dell’impegno contro
bullismo e discriminazione
e della presenza di approcci
speciali alla didattica.
EDUCARE ALL’IGIENE
La scuola è comunque
considerata da più di due terzi
del campione un luogo in cui
si impara l’importanza della
pulizia e dell’igiene: molto per
il 31,8% degli intervistati e

abbastanza per il 37,2%. Tale
insegnamento deve arrivare,
secondo i genitori intervistati,
attraverso la spiegazione
degli effetti negativi della
mancanza di pulizia
(decisamente la prima scelta:
67,3%)
MOMENTI E LUOGHI
FONDAMENTALI PER
L’IGIENE A SCUOLA
Ci sono dei momenti in
cui l’igiene delle mani è
imprescindibile:
• Dopo essere andati in
bagno: 94,9%
• Prima di andare in mensa:
92,4%
• Dopo la lezione di
educazione fisica: 91,3%
Ancora più importante è
la pulizia degli ambienti:
95,3%. In particolare, dei
bagni (51,1% al primo posto
e 90,3% tra i primi tre) e delle
aule (32,9% al primo posto
e 86,8% tra i primi tre). La
palestra è superata persino
dall’aula magna.
Molti gli elementi che si
vorrebbero trovare nelle
scuole per garantire una
maggiore igiene, fra quelli
sollecitati spiccano la
‘presenza di dispenser di
igienizzante’ (91,1% di cui il
64,3 molto) e un numero più
elevato di personale addetto
alle pulizie (90,2% di cui
62,3% molto). Tutti elementi
che si ritiene debbano
comunque essere mantenuti
anche dopo il ‘ritorno alla
normalità’.
“Essity intende porsi come
promotore del dialogo
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a scuola è luogo
fondamentale di
formazione, dove i
ragazzi iniziano l’impegnativo
percorso verso l’età adulta.
L’educazione, anche dal
punto di vista delle buone
pratiche, è più che mai
importante nell’attuale
pandemia causa Covid-19,
in cui l’attenzione alla
pulizia e all’igiene risulta
fondamentale.
La ricerca ‘L’igiene nelle
scuole italiane - Nuove
esigenze e aspettative
nello scenario Covid-19’,
commissionata da Essity
e condotta dall’Istituto
di Ricerca Sociale e di
Marketing AstraRicerche
(effettuata ad agosto 2020),
che ha coinvolto 817 residenti
in Italia, genitori di studenti
tra i 6 e i 14 anni, ha messo in
luce particolari aspetti su ciò
che ci si aspetta a proposito
di igiene e sicurezza.
Infatti, dimostra come il tema
della pulizia e dell’igiene
negli ambienti scolastici sia
diventato essenziale per i
genitori italiani, addirittura
più dell’impegno contro il
bullismo e la discriminazione.

L’IGIENE
NELLE SCUOLE
PREOCCUPA
LE FAMIGLIE
ITALIANE
AL VIA UN PROGETTO
CHE SUPPORTA LA
DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELL’IGIENE
E PREVEDE LA
DONAZIONE DI
PRODOTTI IGIENICI A 50
SCUOLE NEL COMUNE DI
MILANO. UN’INIZIATIVA
DI TORK CHE RISPONDE
ALLE PREOCCUPAZIONI
DEI GENITORI ITALIANI
IN MATERIA DI TUTELA
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DELLA SALUTE

pubblico su un tema cruciale
come quello dell’igiene a
scuola, al fine di contribuire
concretamente ad abbattere
le barriere alla salute e al
benessere che limitano lo
sviluppo della società e a
garantire la creazione di
un ambiente sano e sicuro
per studenti ed insegnanti”
- Massimo Minaudo
Amministratore Delegato di
Essity Italy.
Un impegno che si traduce

concretamente in un
progetto di Corporate Social
Responsibility di Essity
con il suo brand Tork, in
collaborazione con il Comune
di Milano. L’iniziativa prevede
la donazione di forniture
complete per l’igiene nei
bagni a 50 scuole primarie e
secondarie, cui si affianca un
percorso educativo rivolto
d insegnanti e studenti con
l’obiettivo di diffondere
e migliorare la cultura

dell’igiene.
“Collaborare fianco a
fianco con le istituzioni,
promuovendo la cultura
dell’igiene e portando avanti
iniziative a supporto delle
scuole, è fondamentale
per costruire una società
inclusiva ed egualitaria,
dove l’accesso all’istruzione è
garantito a tutti nel massimo
rispetto delle nuove esigenze
di igiene e pulizia” conclude
Minaudo.

Qual è la prospettiva migliore
per permettere alle famiglie
italiane di immaginare
una ripresa delle attività
scolastiche in sicurezza?
La risposta è semplice:
bisognerebbe offrire serie
garanzie in materia di pulizia
e di igiene negli istituti.
Questo farebbe sentire tutti
più sereni.
Tork, brand del gruppo Essity
che si occupa di prodotti
e soluzioni igieniche per
il settore professionale,
consapevole dell’importanza
sociale di questo tema, in
collaborazione con il Comune
di Milano ha avviato un
progetto pilota di educazione
all’igiene, rivolto a studenti
e insegnanti, che prevede
la donazione di forniture
complete per l’igiene nei
bagni che verranno dotati
di dispenser e prodotti
come carta igienica, sapone
e asciugamani in carta
monouso.
“La scuola è, dopo la famiglia,
il contesto principale
dove bambini e bambine
possono interiorizzare
buone pratiche educative. In
questo periodo più che mai,
l’attenzione all’igiene deve
essere massima, nelle ore
di permanenza all’interno
degli istituti scolastici come
in qualunque altro momento

della giornata. Ecco perché
siamo molto contenti che
Essity abbia scelto Milano
per avviare questo progetto
di sensibilizzazione che
speriamo possa ampliarsi
e diventare strutturale
anche per gli anni a venire”
commenta Laura Galimberti,
Assessora all’Educazione
e Istruzione del Comune di
Milano.
L’iniziativa è supportata
anche da una recente ricerca
condotta con l’Istituto
Nazionale Astra sull’attuale
situazione dell’igiene nelle
scuole italiane. I risultati sono
eloquenti: la pulizia e l’igiene
degli ambienti è considerata
essenziale dalla maggioranza
(60,0%) degli intervistati.
Ancora, massima attenzione
andrebbe dedicata all’area
bagno (per il 51,1% al primo
posto e per il 90,3% tra i primi
tre) e alle aule (per il 32,9% al
primo posto e per l’86,8% tra
i primi tre).
Per quanto riguarda la
relazione fra educazione e
igiene, la ricerca ci informa
che più di due terzi dei
genitori ritiene che la scuola
abbia un ruolo primario
nell’insegnare l’importanza
della pulizia. Secondo
il 67,3% dei genitori è
necessario educare i ragazzi
su quali possano essere le

conseguenze e gli impatti
negativi di una cattiva
igiene. La pulizia delle mani
è sempre importante, ma ci
sono momenti in cui diventa
imprescindibile: dopo essere
andati in bagno (94,9%),
prima di recarsi a mensa
(92,4%) e a conclusone della
lezione di educazione fisica
(91,3%). Tra gli elementi che
potrebbero garantire una
maggiore igiene sicuramente
i ‘dispenser di sapone e
salviette asciugamani
monouso’. Tutti elementi che
dovrebbero essere mantenuti
nelle scuole anche dopo il
ritorno alla normalità.
Un dato nuovo a dare
profondità alla ricerca è che
il 46,4% degli intervistati
è molto favorevole alla
collaborazione delle famiglie
nel migliorare i livelli di
igiene all’interno della
scuola. Tra le figure preposte
al controllo di igiene e pulizia,
secondo i genitori intervistati,
c’è il personale scolastico:
in primis il preside (54,9%),
seguito dagli operatori
scolastici per il 43% e dai
docenti per il 33,3%. Secondo
il 51,9% dovrebbe essere
la ASL ad occuparsi di tali
controlli, mentre il 45,9%
pensa ad una commissione
composta da personale
scolastico e genitori.
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SOSTENIBILITÀ

Per un
ambiente
privo di
sostanze
tossiche
UNA NUOVA VISIONE A LUNGO
TERMINE PER LA POLITICA
DELL’UE IN MATERIA DI SOSTANZE
CHIMICHE. LO SCORSO 15 MARZO
IL CONSIGLIO EUROPEO HA
APPROVATO DELLE CONCLUSIONI
SULLA STRATEGIA DELL’UE IN
MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE
SOSTENIBILI
A cura di Furio Bernardini

I
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l Consiglio ha approvato
una nuova strategia a
proposito di sostanze
chimiche che definisce
una visione a lungo
termine per la politica
dell’Unione Europea in
materia. La strategia mira
a realizzare un ambiente
privo di sostanze tossiche
con un più elevato livello
di protezione della salute
umana e dell’ambiente,
rafforzando nel contempo la
competitività dell’industria
chimica dell’UE. Nelle

conclusioni il Consiglio
chiede alla Commissione
di attuare le azioni indicate
nella strategia, incluse
le modifiche mirate
per razionalizzare la
legislazione in materia
di sostanze chimiche,
sostituendo e riducendo
al minimo le sostanze che
destano preoccupazione ed
eliminando gradualmente
quelle più nocive impiegate
per usi non essenziali alla
società.
La strategia mira
specificatamente a vietare
le sostanze chimiche più
nocive nei prodotti di
consumo come cosmetici,
giocattoli, detergenti, articoli
di puericultura, mobili, tessili
o materiali che entrano in
contatto con gli alimenti, a
meno che non siano ritenute
essenziali per la salute, la
sicurezza o il funzionamento
della società, o se non siano
disponibili alternative. Il
Consiglio sottolinea inoltre
l’importanza di limitare
l’esposizione a interferenti

endocrini (pericolosi per
il sistema ormonale) e di
ridurre gli effetti nocivi delle
miscele chimiche.
In questo modo si punta a
eliminare gradualmente le
sostanze chimiche pericolose
che interessano i gruppi
vulnerabili, ma, in generale,
tutte le sostanze chimiche
dovrebbero essere utilizzate
nel modo più sostenibile e
sicuro.
Una novità fondamentale
di questa strategia è il
passaggio a un approccio
improntato alla sicurezza
e alla sostenibilità fin
dalla progettazione. Gli
Stati membri sostengono
questo approccio basato
sul ciclo di vita che tiene
conto della tossicità delle
sostanze chimiche in tutte
le fasi della loro esistenza,
dalla fabbricazione
all’uso, al riciclaggio
e allo smaltimento.
L’obiettivo è evitare, già
in fase di progettazione,
che nei prodotti siano
inserite sostanze chimiche

CONTESTO
Il 14 ottobre 2020 la
Commissione europea ha
presentato la “Strategia in
materia di sostanze chimiche
sostenibili - Verso un ambiente
privo di sostanze tossiche”.
La strategia in materia di
sostanze chimiche è un
elemento essenziale del Green
Deal e della sua ambizione
in materia di inquinamento
zero. Si tratta, inoltre, di una
componente fondamentale
del piano per la ripresa dalla
crisi COVID-19.
Con oltre 40 atti legislativi,
l’UE dispone di una solida
serie di misure legislative
in materia di sostanze
chimiche, che comprende
un quadro globale
concernente la registrazione,
la determinazione e la
valutazione delle sostanze
chimiche, nonché la loro
etichettatura e classificazione,
ma anche una legislazione
settoriale in materia di biocidi,
giocattoli, cosmetici, pitture,
pesticidi, ecc.
UN’INFOGRAFICA
www.consilium.europa.
eu/it/infographics/euchemicals-strategy/
Per illustrare in modo
comprensivo il senso
della nuova strategia,

questa comunicazione è
stata accompagnata da
un’infografica il cui testo
riportiamo per esteso:
STRATEGIA DELL’UE SULLE
SOSTANZE CHIMICHE
PER UN AMBIENTE PIÙ
SOSTENIBILE E PRIVO DI
SOSTANZE TOSSICHE
I prodotti chimici sono
essenziali per gli standard di
vita moderni e l’economia.
Tuttavia, le sostanze chimiche
possono essere dannose per le
persone e l’ambiente.
L’UE e i suoi Stati membri
stanno lavorando a una
nuova strategia sulle sostanze
chimiche per:
• proteggere meglio la
salute umana
• supportare un ambiente
privo di sostanze tossiche
PERCHÉ LE SOSTANZE
CHIMICHE SONO
IMPORTANTI E QUALI SONO
I RISCHI?
Le sostanze chimiche sono
fondamentali per molte
attività quotidiane.
Svolgono un ruolo
fondamentale in:
• fornire cibo
• garantire il benessere
• proteggere la salute
Si trovano in:
• elettronica
• cosmetici
• mobilia
• tessuti
• giocattoli
• e molti altri prodotti di uso
quotidiano.
Tuttavia, le sostanze chimiche
con proprietà pericolose
possono avere effetti dannosi
sulla salute umana. Gli studi
nell’UE indicano un numero
crescente di diverse sostanze
chimiche pericolose presenti
nei corpi umani. Queste
sostanze chimiche possono
causare:
• cancro

• interruzioni dei sistemi
corporei
• ridotta resilienza ai vaccini
• maggiore vulnerabilità alle
malattie
L’INDUSTRIA CHIMICA
EUROPEA
I prodotti chimici svolgono
un ruolo importante per
l’economia e la competitività
dell’UE.
La produzione chimica è la
quarta industria più grande
dell’UE con 30.000 aziende
e impiega direttamente 1,2
milioni di persone. Il 95% delle
imprese sono PMI.
Nel 2018, l’Europa è stata
il secondo più grande
produttore di prodotti chimici,
rappresentando il 16,9% delle
vendite globali.
LA NUOVA STRATEGIA
CHIMICA DELL’UE PER LA
SOSTENIBILITÀ
Con la nuova strategia
chimica dell’UE, l’UE ei suoi
Stati membri vogliono:
• Supportare l’innovazione
per progettare prodotti più
sicuri
• Vietare le sostanze
chimiche tossiche a meno
che non siano essenziali o
non esistano alternative,
garantendo al contempo la
protezione delle persone
• Limitare l’esposizione a
sostanze chimiche che
danneggiano i sistemi
ormonali e agli effetti
tossici di combinazione

delle sostanze chimiche
• Migliorare le leggi e
semplificare le procedure
per valutare il rischio delle
sostanze chimiche
• Dare l’esempio per un
pianeta privo di sostanze
tossiche
CON LA STRATEGIA
VENGONO INTRODOTTI DUE
NUOVI PRINCIPI:
• impedire che sostanze
chimiche tossiche vengano
incluse nei prodotti in fase
di progettazione, piuttosto
che controllarle una volta
che sono sul mercato
• consentire l’uso delle
sostanze chimiche
più dannose, solo se
sono necessarie per la
salute, la sicurezza o
sono fondamentali per
il funzionamento della
società
PERCHÉ QUESTO È
IMPORTANTE?
L’UE ei suoi Stati membri
implementeranno la strategia
sulle sostanze chimiche nei
prossimi anni con gli obiettivi
di:
• promuovere la sostenibilità
nel settore chimico per
un’Europa priva di sostanze
tossiche in linea con le
ambizioni del Green Deal
dell’UE
• stimolare l’innovazione e
aumentare la competitività
dell’industria

PER CONSULTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA PUBBLICATA DALL’UE:

www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2021/03/15/council-approves-conclusions-onthe-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
www.consilium.europa.eu/media/48827/st06941-en21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
DOC/?uri=CELEX:52020DC0667&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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pericolose. E questo approccio
mira anche a promuovere
l’innovazione e la sostenibilità
nel settore delle sostanze
chimiche.
Il Consiglio sostiene il ruolo
guida che l’UE intende
assumere a livello mondiale,
promuovendo le sue norme
sulle sostanze chimiche
quali standard di riferimento
nonché garantendo che l’UE
abbia accesso a sostanze
chimiche essenziali per la
salute e il funzionamento
della società.
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IMPRESE

Il tempo
della
semina
I RISULTATI
ARRIVANO,
MA C’È TANTO
LAVORO DA FARE
Alessandro e
Marco Florio
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www.iDROwash.it
www.eroidelpulito.it
info@iDROwash.it

Q

ualche giorno
fa eravamo al
telefono con un
collega che lamentava
quali e quante difficoltà
incontra quotidianamente
nel suo lavoro. Ti lasciamo
immaginare quanto questo
elenco si sia fatto lungo,
nel volgere di pochi minuti
furono decine, no anzi,
centinaia i problemi che
aveva enumerato uno dopo
l’altro. Gli stessi problemi
che, con tutta probabilità,
quotidianamente anche
tu vivi sulla tua pelle,
quelli che caratterizzano

un settore così complesso
come il pulito professionale.
Nell’ascoltarlo si percepiva
chiara e nitida tutta la
sua rabbia e anche tutta
la sua delusione, tipiche
di chi ormai le ha provate
tutte, ma davvero tutte,
senza però essere riuscito
a cambiare nulla, senza
essere riuscito a risolverne
mezzo di problema.
Credici, alle volte queste
telefonate ci lasciano un
po’ disorientati, e non
solo perché non ti aspetti
che di lì a poco ti squilli il
telefono e che la telefonata

GLI AUTORI
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.

avrà un contenuto così
denso di emozioni tra
di loro contrastanti, ma
soprattutto perché non sai
proprio cosa poter dire,
quali parole possano essere
di aiuto a quel poveretto.
E se poi sbagli, e pensando
di aiutarlo, con il tuo
tentativo di tirarlo un po’ su
finisci solo che peggiori la
situazione?
Ecco, capisci quali
telefonate ci tocca
affrontare? Quelle di
alcuni colleghi, persone
praticamente del tutto
estranee, insomma che non
conosci per nulla ma che
comunque ti chiedono un
aiuto.
Alle volte abbiamo davvero
l’impressione di essere
totalmente inadeguati,
anche perché questo
dovrebbe essere terreno per
altri esperti, insomma per
psicoterapeuti e analisti, e
non per due programmatori
di computer che un giorno
si sono svegliati e hanno
deciso di fare la professione
delle pulizie.
Non sappiamo come ci

QUAL È LA STORIA?
Ora immaginiamo sarai
abbastanza curioso di saper
quale sia questa storia,
anche perché i problemi
che affliggono il lavoro di
quel poveretto non saranno
troppo diversi da quelli che
anche tu sperimenti ogni
giorno lavorando in questo
strano mondo del pulito
professionale.
Insomma, se anche tu pensi
che ormai non ci sia più
speranza, quella quantomeno
di vedere il nostro lavoro, le
pulizie professionali, almeno
un po’ rivalutate, devi sapere
che questo è il momento
migliore, quello in cui si inizia
a seminare.
È nato così, quasi per
caso, ma sembra che stia
funzionando, perché quello
che è ancora un piccolissimo
gruppo di colleghi che si
sono riuniti su Facebook, è in
poche settimane diventato
il principale luogo (per ora
solo virtuale) di incontro
e confronto per tutti gli
operatori del settore.
Si chiama Mondo Pulizia,
poco più che un minuscolo
terreno incolto. Insomma un
suolo su cui ancora nessuno
ha coltivato, tranne i pochi

che finora si sono adoperati
per dissodarlo, insomma per
prepararlo per la semina.
Un duro e faticoso lavoro,
non privo di rischi e senza
nemmeno avere certezza che
tutto questo sarebbe davvero
servito a qualcosa.
Ma ora che la stagione della
semina è finalmente arrivata
possiamo dire che ne è valsa
la pena di lavorare così
tanto durante tutto l’inverno.
Sì perché tra pochi giorni
inizieremo a seminare, nella
certezza che presto potremmo
gioire per i primi frutti. Ma
affinché questo sia possibile,
c’è bisogno anche di te! Sì
di quanti come te, hanno
a cuore questo settore così
bistrattato da tutto e da tutti,
e che sentono che è arrivato
il momento di fare la loro
parte. Insomma di aiutarci
a seminare, e poi coltivare
questo terreno, certi che il
raccolto sarà abbondante,
un raccolto che deve essere
di tutti, di tutti quelli che
ne vorranno fare parte,
adoperandosi attivamente.
Perché questo non è il campo
dei miracoli, no, qui non ci
troverai la risposta facile
e semplice a tutti i tuoi
problemi e neppure a quelli
del settore. Qui prima di tutto
c’è tanto lavoro da fare,
perché, dopo aver dissodato
e seminato il terreno, quello
che ci attende è un lungo
e paziente lavoro. Quello
necessario affinché i primi
teneri germogli possano
crescere forti e, una volta
maturati, dare tanti frutti.
Per questo sei anche
tu invitato a unirti e a
condividere questa avventura
che giorno dopo giorno non
smette di cresce di numero,
con tanti colleghi e colleghe
come te che hanno già
accettato questo invito,
quello di entrare nella prima

e più grande community
italiana dei professionisti del
pulito.
Insomma, la casa di chi fa
le pulizie, di chi AMA il suo
lavoro, la professione che
ci accomuna, una casa che
accoglie già più di 2000
colleghi e colleghe.
DEDICATO A CHI SI OCCUPA
DI PULIZIE
Una casa dove potersi
conoscere, confrontare e
aiutare, tutti sullo stesso
piano tutti uguali, una casa
aperta e libera da interessi
di parte, dove ognuno (nel
rispetto reciproco) possa
liberamente proporre le
proprie idee e discutere delle
tematiche che riguardano il
settore, così da poter crescere
sia come professionisti che
come intero settore.
Una casa dove le diverse
sensibilità possano coesistere
senza maestri o padri e
padroni, pronti a bacchettare
chi semplicemente ha il
diritto di pensarla in modo
diverso.
Dove è possibile proporre
le proprie idee / problemi /
necessità / richieste, aiutando
chi vi sta chiedendo un
consiglio, offrendo sempre
il proprio aiuto in modo
disinteressato perché,
aiutando i colleghi, siano
loro ad aiutare voi quando ne
avrete bisogno.
Se ne vuoi sapere di più e
se ne vuoi fare parte non
ti rimane che contattarci.
Come? Invia una email con
i tuoi dati (Nome, Cognome,
Azienda, Email, Telefono)
all’indirizzo ufficiale della
community: mondopulizia@
gmail.com e ti invieremo
il tuo link esclusivo per
accedere e iscriverti. Ti
stiamo aspettando, stiamo
tutti aspettando te!
Scriveteci e fateci sapere.
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siano venute in mente le
parole con cui abbiamo
cercato di aiutarlo, ma sta
di fatto che il resto della
telefonata fu scandito da
un’unica parola, e che tu ci
creda o meno, non smetteva
più di ringraziarci. Insomma,
per qualche strana ragione
che ancora ci sfugge, quella
storiella della semina doveva
aver sortito l’effetto sperato.
E anche se, nessuno dei suoi
problemi si era magicamente
risolto, quantomeno dal tono
della sua voce, si capiva che
un po’ di rabbia e delusione
se l’era tolte di torno.
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TORK
prodotti per la pulizia e la
disinfezione appropriati
per prevenire la diffusione
delle infezioni ospedaliere
ed evitare le contaminazioni
crociate. I nuovi panni in
microfibra Tork forniscono
ottimi risultati già al primo
passaggio, consentendo
al personale di rimuovere
microrganismi, polvere
e sporco meglio e più
velocemente. Questi panni
catturano e trattengono
anche le più piccole
particelle, grazie alla
sottigliezza delle fibre, e
raccolgono lo sporco e i
microrganismi, evitando che
si disperdano tutt’intorno.

TORK STA LANCIANDO
INTERACTIVE CLEAN HOSPITAL
TRAINING, UN COINVOLGENTE
STRUMENTO DI FORMAZIONE E
ISTRUZIONE DIGITALE PER GLI
AMBIENTI DELLA SANITÀ

U

n nuovo strumento
di Tork per
supportare i
manager e il personale
addetto a mantenere
pulizia e igiene negli
ambienti della Sanità. E
annuncia l’introduzione
dei panni in microfibra per
la pulizia degli ambienti
ospedalieri e dei nuovi
saponi Antimicrobici per
l’igiene e la disinfezione
delle mani.
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Tork Interactive Clean
Hospital Training, infatti,
è uno strumento online
interattivo progettato
per rendere il processo di
formazione per la pulizia
e il ripristino dell’igiene
nelle strutture sanitarie
coinvolgente ed efficiente.
Gli esercizi mirano a
garantire che i responsabili
dei servizi ambientali e il
loro personale possano
procedere secondo queste
raccomandazioni.
Ad accompagnare la
formazione Tork Interactive

Clean Hospital c’è la
presentazione “Train-theTrainer”, uno strumento
sviluppato per aiutare le
FSC nella formazione dei
propri team.
Secondo il recente
sondaggio Essentials
Initiative 2020-2021 di
Essity, più di 7 persone su
10 affermano che avranno
aspettative più elevate
rispetto agli standard
igienici degli ospedali dopo
COVID-19. E sicuramente il
personale delle imprese di
servizi è più importante che
mai nell’aiutare a creare
ambienti sanitari igienici,
dove le persone possano
sentirsi al sicuro.
Tork ha una solida
esperienza in materia e
ha già sviluppato altre
soluzioni di innovative
formazione per aumentare
gli standard di igiene
e supportare ambienti
ospedalieri puliti e sicuri.
Uno di questi è Tork VR
Clean Hands, il primo
corso di formazione

interattivo sull’igiene delle
mani, premiato nel 2020
con il prestigioso Interclean
Amsterdam Innovation
Award.
TORK PANNI IN
MICROFIBRA
Oltre agli strumenti per la
formazione, Tork quest’anno
presenta i Panni in Microfibra
per la pulizia delle superfici.
Laddove l’igiene è essenziale,
è importante utilizzare

I panni Tork in microfibra
sono riutilizzabili, disponibili
in 4 colori.
• Eccellente efficienza di
pulizia
• Efficacia inalterata per
300 lavaggi (Temperatura
di lavaggio 90 ˚C)
• Basso speluccamento
• Codifica per colori per
procedure e operazioni di
routine conformi
• Imballaggio igienico,
sigillato e richiudibile
Disponibili anche nella
versione bianca monuso.

TORK SAPONE IN SCHIUMA
ANTIMICROBICO BIOCIDA
Il nuovo Sapone in
schiuma Antimicrobico è
particolarmente efficace
contro batteri, virus e una
vasta gamma di organismi
patogeni. Unisce in un’unica
procedura il normale
lavaggio e la disinfezione
delle mani. Le ricariche in
cartucce sigillate dotate
di pompa monouso
garantiscono l’igiene
assoluta e preservano da
possibili contaminazioni
incrociate. Certificato
PMC, privo di profumo e
coloranti, è compatibile con
i Dispenser Tork Elevation:
la dispensazione controllata
di sapone garantisce
lunga autonomia e ridotte
operazioni di manutenzione.
Disponibile anche nella
comoda e igienica versione
touchless.
Ulteriori informazioni:
www.tork.it/la-tua-attivita/
soluzioni/panoramica/
ospedali
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Igiene e
Sicurezza
negli
Ospedali

EUDOREX
TTS
RCM
STI
INDIA
ESSECINQUE
POLTI
BBA ECOTECH
TORK

www.cleaningcommunity.net
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Prodotti / Products

Cleaning

VETRINA

SICURE, PRATICHE, CONVENIENTI
MADE IN ITALY
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www.eudorex.it/

Disinfectant Wet Wipes: safer,
handy, convenient.
Surfaces and Floors wet
wipes treated with virucidal
+ bactericidal solutions 14476
EN tested, (PER OXI peroxyde
hydrogen, DDX dydecil-dimetilammonium chloride, ALX alcohol),
are extremely safe and hygienic in
terms of sanification. The system
doesn’t require water, laundry
and does not produce dirty waste
waters. Economically sustainable:
approximately 50% reduction of
cleaning costs due to the minor
time needed for preparation and
maintenance of reusable cloths or
mops.
And what about “hands”?
hands are reportedly the main
vector of pathogens. ALX HANDS
HYGIENIZER wipes contain
dermatologically tested 80%
ethanol, in compliance with 1276
and 14476 EN standards.
Hands and surfaces disposable
wipes are paramount for infections
containment in Healthcare,
Schools, Transports and at
Workplace. Thus representing a
useful protection equipment that
requires no specific training.
Amongst our main end-users we
number few pharma industries,
public transports, schools, banks
and healthcare.

TTS
I MIGLIORI ALLEATI CONTRO LA
CONTAMINAZIONE CROCIATA
La contaminazione crociata è un nodo
cruciale in tutti i contesti sanitari,
dagli ospedali agli studi specialistici:
in questi particolari ambienti è
essenziale adottare procedure efficaci
e utilizzare attrezzatura adeguata
per ridurre il rischio, assicurando il
massimo in termini di igiene.
Una corretta gestione dei ricambi
è la base per minimizzare la
proliferazione dei germi, così come la
contaminazione crociata: ecco perché,
in particolare in ambito ospedaliero,
è indispensabile utilizzare un panno
pulito per ogni singola area. Inoltre, è
preferibile utilizzare esclusivamente
panni asciutti impregnati poco prima
dell’effettivo impiego in quanto il
trasporto e lo stoccaggio di panni
umidi creano un ambiente favorevole
alla proliferazione di germi.
Dosely rende semplici e immediate
queste buone prassi: la stazione
d’impregnazione di TTS permette
di preparare i panni al momento
e direttamente sul carrello,
consentendo di elevare facilmente
gli standard d’igiene. La soluzione
detergente è contenuta in una tanica
ermetica che preserva i principi
attivi e può essere regolata da 50 a
350 ml, garantendo la saturazione
ottimale per ogni tipo di panno e ogni
ampiezza della superficie da pulire.
È consigliabile abbinare Dosely ai
panni usa e getta in microfibra di TTS
per assicurare la massima efficacia
della pulizia: l’azione meccanica
che caratterizza le sottilissime fibre
permette di rimuovere lo sporco e
fino al 95% di batteri presenti sulla
superficie, riducendo la quantità e
l’aggressività del chimico necessari
a garantire l’igienizzazione e
minimizzando di conseguenza il
rischio di creazione di batteri resistenti
ai disinfettanti. Inoltre, i panni usa
e getta TTS offrono la massima
flessibilità in quanto possono essere
combinati con qualsiasi principio
attivo le direzioni sanitarie dovessero
ritenere più adatto.

Best solutions against crosscontamination
Cross-contamination is a crucial
issue in all healthcare contexts, from
hospitals to specialist surgeries. In
these environments, it is essential to
adopt effective procedures and use
appropriate equipment to reduce
the risk while ensuring maximum
hygiene.
A correct management of flat
mops is the basis for reducing the
proliferation of germs, as well as
cross-contamination. Therefore,
particularly in hospitals, it is essential
to use a clean mop for every single
area. Furthermore, it is recommended
to use only dry mops, soaking them
shortly before actual use, as the
transport and storage of wet mops
creates a favourable environment for
the proliferation of germs.
Dosely facilitates this good practice:
the TTS soaking station allows the
mops to be prepared on demand and
directly on the trolley, raising hygiene
standards with ease. The cleaning
solution is kept in a hermetic tank
that preserves its active principles
and can be adjusted from 50 to 350
ml, guaranteeing optimum moisture
levels for any type of mop and any
surface area to be cleaned.
It is recommended to use Dosely
together with TTS disposable
microfibre cloths to ensure maximum
cleaning results: the mechanical
action of the very fine fibres removes
dirt and up to 95% of bacteria from
the surface, reducing the amount
of chemical needed to ensure
hygiene and thus minimising the
risk of creating disinfectant-resistant
bacteria. In addition, TTS disposable
cloths offer maximum flexibility
as they can be used together with
any active principle that health
management deems suitable.

www.ttsystem.com
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SALVIETTE
DISINFETTANTI

EUDOREX
SALVIETTE DISINFETTANTI:
SICURE, PRATICHE E
CONVENIENTI.
Le Wet Wipes per SUPERFICI e
PAVIMENTI trattate con soluzioni
virucide (didecil-dimetilammonio
cloruro DDX / perossido di idrogeno
PER OXI / alcool ALX) e conformi ai
requisiti EN 14476, rappresentano
una soluzione estremamente
pratica e sicura per la sanificazione.
Il sistema non richiede acqua né
lavanderia e non produce acque
nere. Economicamente sostenibile
in quanto riduce del 50% il costo
della pulizia legato al minor tempo
necessario per la preparazione e
ricondizionamento dei panni.
Stessa cosa per le MANI (primo
vettore dei patogeni); anche
qui le salviette, in questo caso
trattate con soluzione alcolica
dermatologicamente testata e
conforme agli standard 14476 e
1276.
Le salviette igienizzanti monouso
per mani e superfici sono
particolarmente efficaci ed
utili per il contenimento delle
infezioni in Sanità e nelle Scuole.
E rappresentano un dispositivo
di protezione dai contagi che non
richiede formazione o accorgimenti
particolari.
Aziende farmaceutiche, trasporti,
enti pubblici e scuole già usano i
nostri prodotti, per il contenimento
del contagio.

VETRINA

www.rcm.it

RCM
ICON, LAVAPAVIMENTI COMODA,
POTENTE, SILENZIOSA
È la lavapavimenti uomo a bordo
per ambienti medio/grandi. Ha
un grande serbatoio da 200
litri, grande autonomia grazie
al sistema Energy Saver e alla
possibilità di montare batterie con
diverse capacità. Inoltre è molto
ergonomica ed è progettata per
essere affidabile e rendere davvero
facile la manutenzione quotidiana
e straordinaria. Grandi prestazioni
con la lavapavimenti ICON, che
ha queste caratteristiche:: • My: il
sistema di personalizzazione delle
operazioni di pulizia • GoGreen:
per risparmiare e pulire in modo
ecologico • Autonomia delle
macchine migliorata (consumi
ridotti: oltre 6 h di lavoro senza
interruzioni) • Super Silent: Icon è
molto silenziosa (solo 62 decibel
di rumore) • Molto veloce senza
compromettere la qualità di pulizia
(fino a 8 km/h) • Sicura: controllo
proporzionale della velocità in
curva.

www.stindustry.eu

STI
COMBY 3000 SI È RIFATTA IL
LOOK
Dimensioni contenute ma
performance elevate: questi sono
i punti forti della nuova versione.
Grazie al suo vapore a 160°C, può
eliminare in pochi secondi il 99%
di batteri e con il potente motore
di aspirazione riesce ad asciugare
perfettamente qualsiasi superficie.
Ha un corpo compatto in acciaio
inossidabile e una potente caldaia
ad 6 bar. È possibile affrontare
qualsiasi tipo di pulizia dal
momento che Comby 3000 ha
una caldaia a ricarica automatica.
Inoltre la funzione detergente
si rivela una preziosa alleata in
caso di sporco particolarmente
complicato. Comby 3000
permetterà di rivoluzionare il modo
di pulire rendendolo più facile,
veloce e conveniente.

ICON, the scrubber comfortable,
powerfull, silent
ICON is the man on board scrubber
for medium/large environments,
has a large tank of 200 liters,
has great autonomy thanks to
the Energy Saver system and the
possibility of mounting batteries
with different capacities. In
addition, it is very ergonomic and
is designed to be reliable and to
facilitate daily and extraordinary
maintenance. Great performance
with the ICON scrubber, which
has these features: • My: the
customization system for cleaning
operations • GoGreen: to save
money and clean ecologically •
Improved machine range (low
power consumption: more than 6
hours of uninterrupted operation)
• Super Silent: Icon is very quiet
(only 62 decibels of noise) •
Very fast without compromising
cleaning quality (up to 8 km/h) •
Safe: proportional control of curve
speed.

COMBY 3000 has a new look!
Small size but high performance:
these are the strong points of the
new version. Thanks to its steam
at 160°C, it can get rid of 99% of
bacteria in a few seconds and with
the powerful suction motor it can
perfectly dry any surface. It has a
compact stainless-steel body and a
powerful 6 bar boiler. It is possible
to face any type of cleaning since
Comby 3000 has an automatic
refill boiler. In addition, the
detergent function proves to be a
valuable ally in case of particularly
complicated dirt. Comby 3000 will
allow you to revolutionize the way
you clean making it easier, faster
and more convenient!

INDIA
UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI
SALVANOS RTU è un disinfettante
per superfici, pronto all’uso, a base
di cloruro di benzalconio. Agisce
eliminando batteri (Gram+ e Gram), lieviti, tutti i virus con involucro
(come il coronavirus SARS-CoV-2)
e limitatamente alcuni senza (es.
Adenovirus, Murine norovirus). È
indicato per la disinfezione delle
superfici dure in ambito domestico
e professionale, quali ad esempio
tavoli, sedie, piani di lavoro, mensole,
comodini, superfici lavabili di bagno
e cucina, elettrodomestici, fornelli,
lavelli d’acciaio, superfici in plastica
e acciaio inox, ecc. Grazie al suo
profumo, rilascia una gradevole
fragranza di limone. Certificazioni: •
Battericida in presenza di sostanze
interferenti secondo EN 1276:2019 e
EN 13727:2015 e con test di superficie
secondo EN 13697:2015- A1:2019. •
Lieviticida in presenza di sostanze
interferenti secondo EN 13624:2013
e con test di superficie secondo
EN 13697:2015-A1:2019. • Virucida
secondo EN 14476:2019.

A surface disinfectant
SALVANOS RTU is a surface
disinfectant, ready to use, based
on benzalkonium chloride. It works
by eliminating bacteria (GRAM +
and GRAM-), yeasts, all enveloped
viruses (both enveloped such as
SARS-CoV-2 coronavirus and some
non-enveloped such as Adenovirus,
Murine norovirus). It is suitable for the
disinfection of hard surfaces in home
and professional environment, such
as tables, chairs, worktops, shelves,
bedside tables, washable bathroom
and kitchen surfaces, appliances,
stoves, steel sinks, plastic and steel
surfaces stainless steel, etc. Thanks
to its scent, it releases a pleasant
lemon fragrance. Certifications: •
Bactericidal in presence of interfering
substances according to EN 1276:2019
and EN 13727:2015 and with surface
tests according to EN 13697:2015A1:2019. • Yeasticide in presence of
interfering substances according to
EN 13624:2013 and with surface tests
according to EN 13697:2015-A1:2019. •
Virucidal according to EN 14476:2019.

www.indiacare.it

ESSECINQUE
PANNO MOP IN POLIESTERE
Ora più che mai la sanificazione è
fondamentale, ma perché utilizzare
solo panni monouso? Anche
l’ambiente ha bisogno delle nostre
attenzioni. È per questo che il panno
mop in poliestere è perfetto per
tutti i tipi di pavimenti! Se usato
da asciutto lo sporco e la polvere
sono totalmente attirati grazie
all’elettricità statica del poliestere.
Nell’uso da bagnato permette
l’igienizzazione delle superfici con
detergenti e sanificanti, grazie allo
spessore a forte assorbenza di cui
è dotato nella parte centrale.La
durabilità del panno è garantita
anche dopo molti lavaggi: un
bel risparmio economico e una
considerevole riduzione dei rifiuti
prodotti, se paragonato agli
stessi panni usa e getta. Si adatta
perfettamente a tutti i tipi di telai di
60 cm dotati di ferma panno

Polyester dust Mop
Nowadays the sanitising operations
play key roles, but why use only
disposable mops? The environment
also needs our attention. The
polyester dust mop is perfect for any
kind of floor! If used dry, dirt and
dust are totally cleaned thanks to the
static electricity of polyester. If used
wet the mop allows the disinfection
of surfaces with sanitising chemicals,
in fact the mop is provided with an
absorbent support in the central
part. The product life is guaranteed
for several washes: a great cost
saving and a
large waste
reduction, if
compared to
disposable
mops. It suits
perfectly all types of 60 cm frames
with quick snaps on the top.

www.essecinque.net
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www.polti.it

VETRINA
POLTI
DISPOSITIVI DI DISINFEZIONE A
VAPORE
Polti Sani System, Polti Vaporetto
MV e i modelli per ambito
domestico Polti Vaporetto Pro
sono Dispositivi di Disinfezione
a Vapore (DDV) conformi alla
norma francese ‘AFNOR NF T72-110
-ambito medicale’, per il loro effetto
battericida, sporicida, fungicida,
levuricida e virucida, incluso il
virus Sars-CoV-2 responsabile del
Covid-19.
I test sono stati eseguiti da diversi
laboratori in conformità alla norma
francese.
Il riconoscimento dimostra che
la disinfezione con i prodotti Polti
individuati come DDV è efficace ad
ampio spettro su batteri, funghi,
lieviti, spore, germi e virus, anche
contro il Virus SARS-CoV-2, causa
della malattia Covid-19. Una
tipologia di disinfezione dalle
caratteristiche ottimali perché
conseguita rispettando l’ambiente,
in modo naturale, contrariamente
a quanto accade con i disinfettanti
chimici.
La disinfezione con i prodotti Polti
individuati come DDV è facile e
rapida, sia in fase di erogazione
che di asciugatura: i test sono
stati eseguiti con una velocità di
passaggio sulla superficie di 10 cm/
secondo, e le superfici si asciugano
spontaneamente. Una sequenza
ripetibile frequentemente senza
complicazioni e senza attesa,
anche in presenza di persone e
animali. Può inoltre essere fatta
su qualsiasi superficie e tessuto,
anche sugli oggetti a geometria
complessa, negli angoli più difficili
da raggiungere.

Steam disinfection devices
Polti Sani System, Polti Vaporetto
MV and the Polti Vaporetto Pro
domestic models are Steam
Disinfection Devices (DDV)
compliant with the French standard
‘AFNOR NF T72-110 - medical field’,
due to their bactericidal, sporicidal,
fungicidal, levuricidal effect. and
virucidal, including the Sars-CoV-2
virus responsible for Covid-19.
The tests were performed by
different laboratories in accordance
with the French standard.
The recognition demonstrates that
disinfection with Polti products
identified as DDV is broadspectrum effective on bacteria,
fungi, yeasts, spores, germs and
viruses, even against the SARSCoV-2 virus, the cause of Covid-19
disease. A type of disinfection with
optimal characteristics because
it is achieved respecting the
environment, in a natural way,
contrary to what happens with
chemical disinfectants.
Disinfection with Polti products
identified as DDV is quick and easy,
both in the dispensing and drying
phases: the tests were performed
with a surface passage speed of
10 cm / second, and the surfaces
dry spontaneously. A frequently
repeatable sequence without
complications and without waiting,
even in the presence of people and
animals. It can also be done on any
surface and fabric, even on objects
with complex geometry, in the
most difficult to reach corners.

BBA ECOTECH
BATP H2020 LIVING CLEANING IN
EPOCA COVID-19
In emergenza Covid l’importanza di
lavare e disinfettare ha determinato
un uso massivo di sostanze
chimiche. Per tutelare salute e
ambiente garantendo pulizia
e igiene BBA Ecotech presenta
BATP®H2020 il nuovo biodetergente
per la pulizia profonda di grandi
superfici, che abbina l’azione
pulente di un tensioattivo a basso
impatto e privo di frasi di rischio,
con quella di microrganismi
benefici, naturali che penetrano
nelle porosità e biodegradano le
sostanze organiche che formano lo
sporco. I microrganismi colonizzano
la superficie e attaccano la matrice
proteica del biofilm favorendo
la penetrazione del tensioattivo.
BATP®H2020 non è un disinfettante,
ma agisce laddove i disinfettanti
si disattivano per il forte carico
organico. È un biodetergente che
interagisce con batteri e virus,
contrastandone la diffusione
incontrollata, se usato con
costanza garantisce igiene duratura
sostenibile. Ha un ciclo di vita a
Impatto ZERO, è efficace nell’acqua
di scarico sui depositi organici
nella rete fognaria, riduce gli effetti
inquinanti dei trattamenti chimici,
ripristinando la biomassa naturale.

BATP H2020 Living Cleaning in
Covid-19 Era
In the Covid emergency the
importance of frequently
cleaning and disinfecting led to
an unavoidable massive use of
chemical substances. BBA Ecotech
presents BATP®H2020, the new
biodetergent designed for large
surfaces and that combines the
cleaning activity of a surfactant,
with low impact and without
risk phrases, with the action of
beneficial natural microorganisms,
that breakthrough in the
porousness and biodegrade the
organic substances that cause the
dirt. Thanks to the activation and
replication speed, they colonize
the surface and attack the protein
matrix of the biofilm by supporting
the surfactant penetration.
BATP®H2020 is not a disinfectant,
but it works where disinfectants are
inhibited by the large organic load.
It’s a biodetergent that interacts
biologically with bacteria and
virus, contrasts their uncontrolled
diffusion and, if used consistently,
guarantees a sustainable
longlasting hygiene. It has a ZERO
Impact lifecycle and is efficient also
in the waste water on the organic
deposits in the sewage system.

67

66

www.ecotech.com

Cleaning
Two new hand soaps
To meet the needs of the market,
Tork has launched 2 new soaps,
dermatologically tested and
certified with the EU Ecolabel.
The ingredients are carefully
chosen to protect the skin and
satisfy the different demands of
the customers. Both are available
in 1 liter packs, sealed and
equipped with a disposable pump,
provide hygienic hand washing
and help reduce the risk of cross
contamination. The packages
collapse as the contents are used,
helping to reduce the volume of
waste by 70%. They are suitable for
a range of Tork skin care dispensers
(S4 system), all with a proven and
easy to use design, are available
with sensors for contactless
dispensing.
Tork Clarity Hand Washing Foam
Soap helps promote a healthy
and hygienic work environment:
99% of the ingredients are of
natural origin and are designed
with sustainability in mind. 7 out
of 9 ingredients are of vegetable
origin, the formula is easily
biodegradable4 and is therefore an
environmentally friendly choice. It
ensures a lower impact on aquatic
life5 since the ingredients have
no indications of environmental
danger6, but at the same dose the
efficiency remains the same. The
foam is easy to rinse off thanks to
the ingredients used and ensures
35% less water consumption 9
when washing hands.
Tork Odor-Control Hand Washing
Liquid Soap helps prevent the
transfer of food residues and
remove lingering odors such as
fish and garlic. It is gentle on the
hands and designed for frequent
use, without causing skin damage
or irritation.
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TORK
DUE NUOVI SAPONI PER LE MANI
Per soddisfare le esigenze del
mercato, Tork ha lanciato 2 nuovi
saponi, dermatologicamente
testati e certificati con l’Ecolabel
UE. Gli ingredienti sono scelti con
cura per proteggere la pelle e
soddisfare le diverse richieste dei
clienti. Entrambi sono disponibili
in confezioni da 1 litro, sigillate
e dotate di pompa monouso,
forniscono un lavaggio igienico
delle mani e aiutano a ridurre
il rischio di contaminazione
incrociata. Le confezioni collassano
man mano che il contenuto viene
utilizzato, contribuendo a ridurre
il volume dei rifiuti del 70% . Sono
adatti per una serie di dispenser
Tork per la cura della pelle (sistema
S4), tutti con un design collaudato
e facile da usare, sono disponibili
con sensori per l’erogazione senza
contatto.
Tork Clarity Hand Washing Foam
Soap aiuta a promuovere un
ambiente di lavoro sano e igienico:
il 99% degli ingredienti è di origine
naturale ed è progettato pensando
alla sostenibilità. 7 ingredienti su 9
sono di origine vegetale, la formula
è facilmente biodegradabile4
ed è quindi una scelta rispettosa
dell’ambiente. Assicura un impatto
inferiore sulla vita acquatica5
poiché gli ingredienti non hanno
indicazioni di pericolo ambientale6,
ma a parità di dose l’efficienza
rimane la stessa. La schiuma è
facile da risciacquare grazie agli
ingredienti utilizzati e assicura un
consumo di acqua inferiore del
35%9 durante il lavaggio delle
mani.
Tork Odor-Control Hand Washing
Liquid Soap aiuta a prevenire il
trasferimento di residui di cibo e a
rimuovere gli odori persistenti come
pesce e aglio. È delicato per le mani
e progettato per un uso frequente,
senza causare danni alla pelle o
irritazioni.

