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I Interventi

Il resort dalla pulizia 
intelligente
Prima della riapertura stagionale, una imponente struttura ricettiva ha scelto il Metodo 
Allegrini, un vero e proprio programma che consente di raggiungere igiene per conquistare 
elevati standard di pulizia, in nome della sostenibilità e dell’innovazione 
Alessandra Mecca



allegrini

Un’ottima immagine all’in-
terno del settore alber-
ghiero e, più in generale, 
nel mondo dell’ospitalità, 
è la premessa per ospiti 
soddisfatti. La sensazione 

di benessere in una struttura ricettiva può 
influenzare in modo positivo l’intero sog-
giorno del cliente, fidelizzandolo per il futuro 
e mettendolo nella condizione di usare il più 
potente strumento di marketing, il passapa-
rola. L’apprezzamento della struttura passa 
anche e soprattutto per la cura delle stanze 
e degli spazi, che si ottiene con il rispetto 
degli standard di pulizia e igiene e un perso-
nale ben formato. È fondamentale, quindi, 
consegnare nelle mani degli addetti alle ope-
razioni di pulizia, gli strumenti giusti e un 
metodo ad hoc per impostare al meglio le 
procedure e l’utilizzo dei prodotti. 

IL METODO ALLEGRINI
Per garantire la massima efficacia delle ope-
razioni di cleaning professionale, Allegrini, 
tra i più importanti attori in Italia e all’estero 
della produzione di detergenti professionali 
per l’igiene e la pulizia,  ha messo a punto una 
metodologia di lavoro che prende il nome
di “Metodo Allegrini”. 
Si tratta di un’offerta di soluzioni su misura, 
che va ben oltre la fornitura di  prodotti per la 
detergenza, la disinfezione e la profumazione ambientale e quella 
di attrezzature e accessori. Il Metodo Allegrini, infatti, fornisce 
un’ampia gamma di servizi e prende forma partendo dal sopral-
luogo presso la struttura che necessita di intervento, con conse-
guente analisi e valutazione delle problematiche riscontrate e la 
creazione di una reportistica dettagliata con l’offerta di soluzioni 
per la detergenza (fornitura di prodotti e attrezzature, persona-
lizzazione della linea cortesia all’interno delle camere, dotazione 
di dispenser mani all’interno dei bagni pubblici ecc…).
A garanzia della corretta attuazione del Metodo, anche il codice 
colore, per evitare il rischio di contaminazioni batteriche. Per con-
sentire l’utilizzo corretto delle referenze - altamente concentrate - il 
Metodo prevede l’installazione di impianti di dosaggio e diluizione, 
comprensiva di taratura. Su richiesta della struttura ricettiva, è pos-
sibile anche il noleggio di attrezzature come lavapavimenti, lavatrici 
e lavastoviglie. Dossier tecnici in tutte le lingue e piani di igiene per-
sonalizzati per ogni area della struttura vengono anch’essi forniti da 
Allegrini, che provvede alla formazione del personale con corsi teorici 
e prove tecniche seguiti dal rilascio dell’attestato di partecipazione. 
La collaborazione non finisce qui: continua con l’assistenza tecnica 
post vendita, tramite controlli e interventi periodici di manutenzione.

UNA CASE HISTORY
Vediamo ora l’applicazione del Metodo Allegrini all’interno di un 
resort stagionale.
Aperto nella stagione turistica, la struttura, che al suo interno 
ospita un hotel 5 stelle con un centinaio di camere, una grande 
spa, piscine e 480 appartamenti 4 stelle attrezzati con una piccola 
cucina, aveva chiuso i battenti l’anno precedente dopo una pulizia 
grossolana degli ambienti. Per questo motivo il resort, oltre che 
di un piano di pulizie ordinarie, necessitava anche di un profondo 
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intervento di pulizia straordinaria, reso possibile grazie 
all’applicazione del Metodo Allegrini. La prima sfida - 
accettata e portata a termine con successo dall’azienda 
bergamasca - riguardava la hall.

LA HALL E LA PIETRA POROSA
La pulizia straordinaria in questa zona aveva come 

obiettivo quello di riportare a nuova vita la pavimentazione esterna 
in pietra naturale porosa, di un colore chiaro, che aveva assunto 
una finitura poco gradevole. Sulla superficie, infatti, nel corso degli 
anni era stato applicato un sigillante che aveva bloccato lo sporco 
al di sotto della superficie. Per il ripristino, il personale adibito al 
lavoro si è avvalso di una monospazzola con disco a setole - fornita 
da Allegrini con il servizio di noleggio - preferita al pad nero, in 
quanto si rendeva necessaria un’azione più profonda. Il detergente è 
stato diluito a una percentuale tra il 5 e il 6% e, una volta formatasi 
la schiuma sul pavimento, si è intervenuti con l’aspiraliquidi, per 
evitare che lo sporco si depositasse nuovamente sulla superficie. Il 
trattamento è stato terminato poicon la lavasciuga e un detergente 
diluito al 2%, percentuale indicata anche per la manutenzione quo-
tidiana. La pietra ha così ritrovato la sua naturale bellezza.

LA PULIZIA NELL’HOTEL
Nelle camere, Allegrini ha riscontrato la predominanza di moquette e 
l’assenza di marmi particolari. Per ravvivare i colori ed eliminare le pro-
fonde macchie presenti sul rivestimento a pavimento, l’azienda ha optato 
per l’uso di una macchina a estrazione, con un prodotto detergente a base 
di tensioattivi di origine naturale. Una procedura che rientra nel piano 
di igiene di pulizia straordinaria. Questo, perchè il resort non era ancora 
aperto e, di conseguenza, si poteva bagnare la moquette. Per la sua pulizia 

HALL: Per 
ripristinare il 
pavimento in 
pietra naturale 
della hall, sono 
state usate una 
monospazzola 
con disco a 
setole e una 
lavasciuga 
con appositi 
detergenti.
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ordinaria, invece, l’azienda ha previsto l’utilizzo di una monospazzola 
con prodotto a secco.
Due sono stati gli impianti di diluizione installati (uno nella zona 
piscina e l’altro in quella del ristorante) che, tramite il collegamento a 
rete idrica locale, hanno consentito l’erogazione di prodotti  - all’origine 
concentrati - già opportunamente diluiti e pronti all’uso. In particolare, 
il primo impianto è stato fornito con 3 prodotti: uno per i vetri (spolvero 
e multiuso), uno per i bagni, a base di acido citrico e con profumazione 
e uno per i pavimenti del bagno e del terrazzino. Il Metodo Allegrini 
ha previsto anche la fornitura di flaconi da ricaricare, con codice colore, 
dossier tecnici e formazione al personale.

NEGLI APPARTAMENTI, SPORCO E MUFFA
Date in affitto ai propri clienti, le 480 villette sono state interessate solo 
da pulizia straordinaria: quella ordinaria, spetta di norma ai villeggianti. 

I Interventi

Hotel

Appartamenti

Cucine

Il pavimento, sempre in pietra, è stato trattato allo stesso modo di quello 
della hall. Ospite sgradito, la muffa aveva preso residenza nelle stanze 
degli appartamenti, ma è stata sconfitta con l’uso di un detergente a 
base cloro che, lasciato semplicemente agire 5 minuti, ha distrutto la 
carica batterica ed eliminato la muffa senza rovinare neppure le pareti 
intonacate. Per la pulizia iniziale delle cucine, invece, è stato selezionato 
un prodotto multiuso sanitizzante battericida, concentrato nel diluitore 
al 4%. Una referenza di qualità dalla grande resa (da 4 taniche da 5 
Kg si ottengono 660 flaconi da 750 ml), che consente di ottimizzare i 
costi e generare minor volume per quanto riguarda plastica e imballo, 
in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale. 

LA PARTICOLARE SITUAZIONE NELLE CUCINE
Per la pulizia quotidiana delle cucine del resort è stato installato un 
secondo impianto di diluizione con differenti prodotti: uno sgrassatore 
per tutte le superfici, una referenza sanitizzante, una per lo sporco 
carbonizzato di piastre, fornelli, cappe ecc…, una per i pavimenti e 
un disincrostante inodore. Per la pulizia straordinaria, sono stati con-
sigliati uno sgrassatore universale, un detergente per pavimenti e un 
disincrostante con forza ancora maggiore. Un capitolo a parte meritano 
le lavastoviglie professionali che, durante la fase del sopralluogo da 
parte dei tecnici Allegrini, presentavano residui di cibo, grasso e sporco 
su cappottine e cesti trainati delle macchine. Dopo aver indicato come 
rimuovere lo sporco, l’azienda ha provveduto a montare un dosatore 
esterno sulle lavastoviglie. Collegato elettricamente a queste macchine, 

Hotel: Una macchina a 
estrazione con un detergente 
sgrassante con tensioattivi 
di origine naturale ha dato 
nuova vita alla moquette.

IMPIANTI: 
Per la corretta 
diluizione dei 
prodotti che, 
all’origine, sono 
concentrati, 
Allegrini ha 
installato 
impianti di 
diluizione.
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l’impianto di diluizione ha poi consentito di erogare nella giusta quantità 
e rispettando le fasi di lavaggio, detergente e brillantante, rendendo le 
stoviglie pulite, brillanti e asciutte. Sempre seguendo il metodo Alle-
grini, sono stati fatti corsi di formazione al personale ed esposti i piani 
di igiene anche nelle cucine.

PROBLEMI RISOLTI ANCHE NELLA LAVANDERIA
A esclusione della sola biancheria piana, tutto è sempre stato lavato nella 
lavanderia interna al resort: tende, cuscini, copriletti, trapuntini, piumini, 
coprimaterassi ecc… Un grosso carico di biancheria, che le lavatrici pro-
fessionali dell’area lavanderia facevano fatica a lavare in modo ottimale. Per 
risolvere il problema, Allegrini ha modificato alcuni programmi 
di lavaggio e ne ha inseriti altri, compreso quello per panni e 
mop. L’azienda ha provveduto all’installazione di impianti 
di diluizione con 6 prodotti: uno alcalino, per staccare lo 
sporco dalle fibre; un tensioattivo, per ridurre la tensione 
superficiale della goccia di acqua, allontanando lo sporco; 
un candeggiante a base di ipoclorito, per il prelavaggio; un 
candeggiante a base di acqua ossigenata, per il lavaggio; 
un ammorbidente con tecnologia microincapsulata che 
consente di mantenere a lungo la profumazione pre-
sente nella formulazione. La microcapsula resiste infatti 
alle alte temperature della lavatrice e dell’asciugatrice 
professionale. In fase di stiratura della biancheria da 
camera, il mangano esercita una pressione meccanica  che 
rompe le microcapsule; queste ultime, rilasciano quindi una parte del 
loro contenuto, profumando ancora di più le fibre. Un ulteriore rilascio 
della fragranza microincapsulata avviene anche durante l’utilizzo della 
biancheria, per un profumo che dura a lungo. Infine, l’impianto di dilui-
zione presenta anche un prodotto a base di acido peracetico con presidio 

medico-chirurgico, per disinfettare le fibre.

UN PERCORSO OLFATTIVO CHE INIZIA DALLA SPA
Nella zona della spa è nata l’ispirazione per proporre la profuma-
zione ambientale caratterizzante l’intera struttura ricettiva, un vero 
e proprio percorso olfattivo che avvolge - e coinvolge - gradevol-
mente gli ospiti del resort: dalla hall, alla zona massaggi, passando 
per corridoi, bagni e ascensori. Gli erogatori, in due diversi formati, 
diffondono nell’aria un assorbiodore (presente nella formula della 
fragranza al 20%), seguito subito da un profumo delicato ed estre-
mamente piacevole. Allegrini, inoltre, ha fornito indicazioni su come 
pulire lettini e attrezzature presenti nella spa e ha dato direttive per 
ripristinare il teak nella zona delle piscine. L’azienda ha sostituito i 
classici prodotti impregnanti con prodotti specifici per far emergere 
il naturale aspetto del legno, eliminando quindi il colore grigio dato 
dal rilascio della lignina da parte della superficie lignea stessa. Con 
una monospazzola e un prodotto detergente, il personale del resort 
ha prima pulito il decking, poi ha sostituito il prodotto usato fino 
a quel momento con una sbiancante Allegrini, che ha eliminato lo 
strato di lignina, conferendo nuova vita al decking e privandolo di 
patine lucide.Il resort è risultato quindi pronto per inaugurare la 
stagione turistica e accogliere al meglio i suoi ospiti.

Un impianto di 
diluizione e la 
modifica di alcuni 
programmi di 
lavaggio hanno 
caratterizzato la 
zona lavanderie.




