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Sposando l’impegno che risponde al motto
#andràtuttopulito, Allegrini ha messo in campo tutte le sue forze per la realizzazione di
nuovi prodotti e metodi per la pulizia e l’igienizzazione specifici per combattere il virus.
Dalla formulazione di For-Oxy Ready, un
nuovo prodotto universale realizzato dai laboratori R&D Allegrini proprio nel cuore della pandemia, alla predisposizione di protocolli strutturati e piani d’azione, studiati appositamente per ogni ambito professionale: alberghi, ristoranti, strutture sanitarie, imprese
di pulizia e di facilities management, lavanderie, industrie,
autolavaggi, strade e grandi
ambienti.

Il piano d’azione
“pulito & disinfettato”

Il protocollo Allegrini, che
prende il nome di un vero e
proprio piano d’azione “pulito & disinfettato”, è stato realizzato in risposta all’esigenze
di pulizia raccomandate dal Ministero della
Salute nella circolare DGPRE 0005443 del
22.02.2020. Tre principi attivi a percentuali
tra loro diverse – ipoclorito di sodio (0.1%0,5%), etanolo (62-71%) e perossido di idrogeno (0.5%) – sono, in estrema sintesi, le misure disposte in tema di prevenzione da COVID-19. Per facilitare il riconoscimento dei
prodotti che soddisfano tali requisiti, Allegrini ha coniato un bollino arancione che attesta
che il prodotto è conforme alla circolare del
Ministero della Salute.

Le indicazioni, la letteratura scientifica e il
piano d’azione con la panoramica su detergenti, igienizzanti e disinfettanti completano
l’offerta Allegrini in un vademecum studiato
per supportare le imprese nel difficile periodo della riapertura.

vo Coronavirus (SARS-CoV-2) alla famiglia
di SARS-Coronavirus (SARS-CoV), su cui
il prodotto è testato, l’azienda raccomanda
l’utilizzo di Primagel Plus per contribuire alla riduzione del rischio di contagio del virus.

Il prodotto di punta
per ambienti e superfici

A risolvere le problematiche di pulizia e disinfezione, Allegrini promuove un approccio integrato tra prodotti, attrezzature e procedure:
il “Metodo Allegrini”. Sopralluogo e consulenza, fornitura di prodotti e attrezzature specifiche, stesura dei piani di igiene, dotazione
di dossier tecnico e formazione del personale con rilascio di attestato, assistenza tecnica
costante sono i pilastri del metodo, i quali assicurano una collaborazione step-by-step grazie ad un team di professionisti ed esperti del
settore. Nell’approccio alle pratiche di pulizia
e igiene degli ambienti, Allegrini mette al primo posto il corretto utilizzo del prodotto opportunamente diluito mediante gli impianti di
dosaggio e diluizione, un aspetto imprescindibile nelle procedure che intendono assicurare
pulizia e igiene alle superfici, con uno sguardo
attento al risparmio di tempi, consumi e costi.
Con l’adozione del “Metodo Allegrini” si tiene conto, oltre che ad un’accurata scelta di
prodotti detergenti super concentrati e disinfettanti P.M.C., della definizione delle modalità e delle cadenze di svolgimento degli
interventi di pulizia, modulati per aree di rischio e con una particolare attenzione alla
compatibilità delle superfici da trattare. Per
consentire che le attività di sanificazione siano sempre adeguate, è fondamentale assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale addetto. Le pratiche corrette di pulizia
devono quindi comprendere tutti gli elementi
del processo, a partire dal sopralluogo e dalla scelta dei prodotti detergenti all’assistenza postvendita.

Il suo nome, For-Oxy Ready, rimanda proprio alla sua formulazione contenente perossido di idrogeno (10.000 parti per milione),
co-formulanti e componenti ad azione detergente e igienizzante che, insieme, contribuiscono a rendere il prodotto altamente efficace
ed universale. In seguito ad accurati test effettuati su diverse superfici dai tecnici Allegrini, è stata verificata infatti l’assoluta compatibilità di For-Oxy Ready su tante tipologie
di materiali diversi. Ad azione rapida, facile e
veloce da utilizzare, For-Oxy Ready è adatto in qualsiasi ambito: hotel, ospedali, RSA,
cliniche, ristoranti, bar, gelaterie, panetterie,
industrie alimentari, carwash e autofficine ed
indicato su tutte le superfici dure in generale.
Ultimo, ma non meno importante: il tensioattivo è biodegradabile, quindi il prodotto è
anche ecosostenibile.

Il prodotto di punta
per l’igiene delle mani

Primagel Plus, lanciato da Allegrini nei primi anni 2000, è il gel disinfettante per le mani Presidio Medico Chirurgico (P.M.C. Reg.
Min. Salute n° 18761) che in pochi secondi garantisce una sicura disinfezione contro
virus e batteri. Contenente alcool etilico al
71.5% v/v, la sua formulazione è stata dimostrata efficace, nonché certificata da laboratori esterni accreditati: rispettando le modalità d’uso, Primagel Plus svolge un’azione disinfettante, battericida, virucida, fungicida e
tubercolicida. Data l’appartenenza del nuo-

Non solo prodotti: il metodo Allegrini

[www.allegrini.com]
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“Giuste attrezzature e personale formato”,
il mantra per ripartire
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Carla Zorzo di TTS è membro del
Tavolo Attrezzature di Afidamp,
composto da esperti e addetti ai
lavori del settore delle attrezzature per il cleaning professionale. “Questa crisi segna una svolta
epocale per la pulizia professionale: ci sarà un pre e un post-Covid e avere le attrezzature adeguate e personale formato può fare la
differenza”.
Le attrezzature sono
fondamentali nel settore delle
imprese di pulizia, e sappiamo
bene che esistono sistemi e
prodotti interamente pensati
e studiati per questo target.
Alla luce di questo, come state
vivendo il momento?

“Fino all’anno scorso c’era la convinzione che chiunque sapesse come
pulire, riconoscendo poca dignità alla professione di addetto alle pulizie.
Quante imprese si sono sentite dire
dai loro clienti che se non c’è un secchio pieno di acqua sporca non si sta
pulendo, impedendo così il passaggio
a sistemi più moderni e performanti.
Pensiamo poi a quanta attenzione viene dedicata alla sanificazione dei pavimenti e quanta invece viene riservata ai punti di contatto come maniglie e pulsantiere. La pandemia che
stiamo vivendo ha evidenziato come
il concetto comune di igiene sia fondato su errori che vanno a discapito
della nostra sicurezza.”
Quanto conta, in una crisi senza precedenti come questa, avere a dispo-

sizione i giusti sistemi, le giuste attrezzature e personale formato?
Il disinfettante più potente assieme
all’attrezzatura più performante non
garantiscono la salubrità degli ambienti: l’unica garanzia sono le procedure
e le competenze di chi opera. Questa
pandemia segnerà una svolta epocale
per la pulizia professionale, si potrà a
nostro avviso parlare di epoche pre e
post-Covid. Finora argomenti come la
riduzione della contaminazione crociata e l’attrezzatura facile da igienizzare erano di esclusivo appannaggio
degli operatori del settore sanitario,
oggi i rapporti del’ISS (Istituto Superiore Sanità) assieme ai protocolli delle varie associazioni li stanno trasformando nel pane quotidiano di bidelli,

Carla Zorzo, Brand Director di TTS e membro del
Tavolo Attrezzature di Afidamp

albergatori, parrucchieri e ristoratori.
Non solo: gli utenti sono i primi a informarsi, abituandosi a cercare quei
segnali che dimostrano se la loro salute viene tutelata. L’idea che con un
mocio, un secchio e uno strizzatore si
possa pulire un intero edificio fa ormai
parte del passato.
La ripartenza sarà all’insegna dall’assioma panni puliti per ogni nuovo ambiente o utente, indispensabile per sanificare senza correre il rischio di trasportare germi e batteri altrove.
Questo concetto fondamentale rischia
però di essere frainteso in molti dei documenti ufficiali che ho avuto modo di
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analizzare. In questi rapporti, infatti, si
cita il “materiale di pulizia monouso”:
leggendo accuratamente si comprende che l’intento è quello di riferirsi a
una mono-applicazione con l’obbligo
di adeguata disinfezione prima del riutilizzo ma nell’immaginario collettivo la parola monouso è ormai chiaramente legata ai prodotti usa e getta. Si
rischia così di escludere prodotti molto
performanti come le microfibre tessili
a favore del TNT. Le istituzioni devono quindi prestare attenzione alle implicazioni del vocabolario utilizzato
nei documenti ufficiali per evitare che
la ripartenza si traduca in uno tsunami
di rifiuti potenzialmente contaminati.
Il vostro comparto propone dei
prodotti utili a fare le sanificazioni periodiche obbligatorie per le
riaperture?
Nel post-Covid le procedure da ricordare per gli operatori saranno molte,
l’attrezzatura professionale ha quindi il compito di renderle intuitive, utilizzando codici colore per favorire gli
automatismi e ridurre il rischio di distrazione. Oltre alle nuove procedure
d’igienizzazione, l’operatore dovrà assimilare una serie di accortezze per sanificare senza diventare un veicolo di
diffusione dei contaminanti: igienizzare e igienizzarsi spesso diverrà il mantra degli addetti per tutelare la salute e
non compromettere il risultato.
Nel post-Covid l’attrezzatura e i carrelli efficienti saranno quelli che riducono al minimo i punti di contatto delle mani e li veicolano su superfici poco porose, facili da igienizzare. Porte
e pareti dovranno proteggere il contenuto dei carrelli dal contatto con l’esterno e le aree di raccolta dovranno
essere nettamente separate dalle aree
di lavoro per evitare che rifiuti potenzialmente contaminati entrino in contatto con l’operatore e i suoi strumenti. Anche i materiali subiranno una rivalutazione: come era avvenuto per il
legno dei taglieri nelle cucine, anche
i manici, le attrezzature e gli ambien-

ti stessi dovranno essere realizzati in
materiali sanificabili.
Mai come in queste settimane stiamo
vivendo l’ambiguità di situazioni problematiche che possono celare delle
opportunità: la pulizia professionale
ha oggi un’occasione unica per dare

valore alle proprie competenze e ai
suoi operatori, creando spazio per l’innovazione con un conseguente miglioramento dell’igiene generale e dell’opinione pubblica.
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