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Nutrifree

a fianco degli operatori
per una ripartenza
in sicurezza

FOOD SERVICE · RISTORANTI · HOTEL · PIZZERIE · PASTICCERIE · BAR · TURISMO

#andràtuttopulito

Andrà tutto bene quando si ha la certezza di ripartire in tutta sicurezza.
Questa è la filosofia che ci ispira da 75 anni di esperienza nella realizzazione
di soluzioni e servizi per la pulizia professionale. Sapere che tutto quello che
ci circonda rispetta le norme igieniche è un vantaggio, una garanzia, uno
stimolo in più per dare una spinta ulteriore alla voglia di guardare avanti.

w w w. a l l e g r i n i . c o m
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Sicurezza in primo
piano nel mondo
dell’accoglienza.
Tante le soluzioni
proposte
dalle aziende
specializzate,
dai detergenti
per le mani a quelli
per le superfici,
fino ai macchinari
industriali, per
garantire un livello
di sicurezza in grado
di scongiurare
qualsiasi rischio
di nuovi contagi

DAGLI IGIENIZZANTI
AL VAPORE

TUTTI GLI STRUMENTI PER LA PULIZIA
di Monica Di Pillo

torna ad essere protagonista, intercettan-

Nel caso dei ristoratori e del mondo

do la voglia di uscire dopo mesi di isola-

dell’accoglienza, garantire la salute e la

mento domestico. Anche gli alberghi,

sicurezza di clienti e collaboratori è un

sebbene più lentamente, si preparano a

obiettivo primario, che condiziona an-

ristoranti sono stati tra i primi a

recuperare una stagione diversa da tutte

che la reputazione e la professionalità.

sentire l’impatto della pandemia,

le altre, sperando nella ripresa del merca-

Prima dell’epidemia, la sensibilità dei

con le prenotazioni scomparse

to italiano. Ma per tutti la parola d’ordine

commensali agli standard igienici si ba-

quasi da un giorno all’altro, seguite dal

è sicurezza. Le misure di prevenzione di

sava principalmente sull’apparenza: nel

lungo periodo di chiusura obbligatoria e

nuovi contagi sono un imperativo che

momento in cui ad occhio nudo non ri-

di inattività del personale. Ora molti lo-

non ammette deroghe, al fine di scongiu-

levo problemi di pulizia, posso stare

cali stanno ripartendo, la ristorazione

rare un ritorno dell’epidemia.

tranquillo. La presenza del coronavirus

I
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ha cambiato la percezione e la considerazione del fattore igienico, richiedendo
agli operatori di conformarsi a nuovi livelli di pulizia ineguagliabili ed espliciti.
Con questa maggiore aspettativa di igiene, sia i commensali che il personale
vorranno sapere ed essere in grado di
confermare con i propri occhi cosa si sta
facendo per garantire la salute e la sicurezza.

DIVERSEY

La domanda quindi ora è: come affrontare al meglio la Fase 3? Esistono va-

sicuri. Inoltre bisogna selezionare le so-

controllo e la prevenzione delle malattie

rie opzioni, proposte da alcune delle

stanze chimiche giuste per una maggio-

(Cdc). Utilizzate disinfettanti con un

aziende più rappresentative nel settore

re sicurezza e utilizzare preferibilmente

contenuto alcolico superiore al 70% per

pulizia. Oltre al rispetto del distanzia-

disinfettanti approvati specificamente

garantire un tasso di uccisione più rapi-

mento sociale, e dunque lo spazio tra i

per il coronavirus. Infine occorre ricor-

do. Incorporate una gamma di disinfet-

tavoli, i clienti valutano l’utilizzo di guan-

dare che la disinfezione di routine delle

tanti che offre numerose applicazioni tra

ti e protezioni facciali, motivo per cui do-

superfici ad alto contatto con le mani è

cui liquidi pronti all’uso, salviette pre-

vrà essere importante istruire adeguata-

una parte importante per prevenire il ri-

umidificate e concentrati per una mag-

mente il personale sul corretto utilizzo e

schio di trasmissione. Le superfici co-

giore comodità e uniformità. Può anche

sulla frequenza con cui cambiarli. Entra

munemente toccate devono essere sot-

essere d’aiuto usare un codice a colori

dunque in gioco la formazione.

toposte a un programma di pulizia per

per prodotti, strumenti e attrezzature per

garantire che siano disinfettate frequen-

le diverse procedure di pulizia, per aiuta-

temente durante il giorno».

re a prevenire la contaminazione incro-

«Occorre formare il personale su tutte le nuove pratiche di salute pubblica spiegano i responsabili di Diversey,

«La percentuale di alcol nel disinfet-

azienda specializzata nella pulizia pro-

tante per le mani - aggiungono dall’a-

È dunque fondamentale la scelta dei

fessionale con sede a Monza - soprattut-

zienda - è la chiave della sua efficacia.

disinfettanti giusti. Lo suggerisce anche

to per i dipendenti le cui mansioni non

Molti prodotti si sono affrettati a com-

Allegrini, azienda di Grassobbio (Bg)

hanno mai riguardato le pulizie. È im-

mercializzare durante la pandemia e do-

che ha nel suo portafoglio prodotti

portante sviluppare kit di pulizia che

vrebbero essere considerati con cautela.

un’ampia gamma di detergenti per la

combinino prodotti essenziali che ga-

Un prodotto esistente e registrato fornirà

pulizia, l’igienizzazione e la disinfezione

rantiscano facilità d’uso, prevenzione e

invece una garanzia e la sua efficacia do-

delle superfici, specifica per ciascun set-

ciata e la diffusione di germi».

migliori pratiche. Poi, è fondamentale

vrebbe essere provata secondo la norma

tore, per quello sanitario e non solo. Già

spiegare al personale e ai clienti le misu-

europea. Il disinfettante per mani con

partner di importanti catene di ristora-

re adottate per proteggerli, conferman-

un contenuto alcolico del 60% è la rac-

zione, Allegrini propone inoltre un siste-

do l’utilizzo di prodotti raccomandati e

comandazione minima dei centri per il

ma integrato, il cosiddetto “metodo Alle-
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per

stata dimostrata e certificata da labora-

Cordless. Tutte soluzioni che consento-

migliorare le

grini”,

tori esterni accreditati. Rispettando le

no una volta per tutte di dire addio a

modalità d’uso, Primagel Plus svolge

straccio e spazzolone, ottenendo stan-

un’azione disinfettante, battericida, viru-

dard qualitativi elevatissimi».

operazioni

di

pulizia.
«Il metodo Alle-

cida, fungicida e tubercolicida. In parti-

Per la pulizia di superfici e tessuti nel

grini - spiega Vin-

colare, è stato testato su Adenovirus,

settore Horeca un valido aiuta arriva an-

cenzo Magni, sales

Murine Norovirus, Poliovirus e nei con-

che dal vapore. Il costante ricambio de-

manager dall’azien-

fronti di Hiv e Sars-Coronavirus».

gli ospiti nella ristorazione e negli alber-

da lombarda - preve-

Pulizia non solo delle mani ma an-

ghi richiede un’azione costante, ma allo

de l’utilizzo di pro-

che delle superfici. Per quanto riguarda i

stesso tempo discreta. Per questo l’utiliz-

dotti super concen-

pavimenti, la cui disinfezione risulta fon-

zo del vapore a secco può dare una gros-

trati, poi diluiti con

damentale per prevenire la diffusione

sa mano. Ne sono un esempio le mac-

acqua, consen-

del Covid-19, ci sono aziende come Kär-

chine a vapore dell’azienda veronese

tendo minori

cher, specializzata nel settore cleaning,

Tecnovap, che dal 1985 produce gene-

di

che propongono alcune novità. «“Hai

ratori per la sanificazione a vapore che

prodotto, di

pulito davvero?” risulta uno degli inter-

risultano un valido alleato anche contro

packaging,

rogativi che più attanagliano la mente

gli acari per tutti i tipi di tessuti. «Il mo-

di consumi

degli imprenditori della ristorazione e

dello di generatore a vapore più utilizza-

e di costi.

del settore alberghiero in questo delicato

to nell’Horeca - spiegano - è Evo Blu,

Con 4 tani-

momento storico», afferma l’azienda te-

una macchina con autonomia di vapore

che da 5 kg

desca. «Per questo abbiamo

di

una delle nuove lava-

carica automatica dell’ac-

genti super-

sciuga pavimenti:

qua con serbatoio interno.

concentrati

FC 5 New, FC 5

Inoltre il kit accessori vapore

è

Cordless e FC 3

standard july, consente la sanifi-

sprechi

deter-

Allegrini

illimitata, grazie al sistema ri-

cazione di fughe, pavimenti, vetri, tende, materassi e bagni. Grazie alla
tecnologia Stram Mop è
possibile sanificare parquet
con velocità e in sicurezza».
La raccomandazione valida
per tutti i ristoratori è non fare

KÄRCHER

dell’opzione di fornitura a budget il criterio principale di

possibile ottenere fino a 130 flaconi di

scelta, evitando ma-

prodotto pronto all’uso, risparmiando

gari di acquistare pro-

ben l’89% di plastica. Un metodo che ri-

dotti inefficaci e non

leva un approccio ecosostenibile alla

garantiti da una fonte at-

pulizia e che include nell’offerta tailor-

tendibile. Individuate in-

made anche corsi di formazione e assi-

vece un fornitore di fidu-

stenza tecnica post vendita al cliente.

cia per l’igiene che

Altro must è la disinfezione delle mani,

possa offrire una con-

per cui noi proponiamo Primagel Plus,

sulenza esperta e i

gel disinfettante per le mani che in pochi

prodotti

“critico”. 👆 cod 68252

zione da virus e batteri. La sua efficacia è
38
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appropriati

durante questo periodo

secondi garantisce una sicura disinfe-

TECNOVAP

COVID-19 | #RE-START
na è utile e importante e deve essere

Come si legge nelle nuove linee guida

mantenuta in ambienti chiusi e con-

dell’Organizzazione, «forniscono una

divisi con altre persone, ma vista l’at-

barriera per le goccioline potenzial-

tuale situazione in Italia, con l’eviden-

mente infettive». A questo proposito

te riduzione della carica virale nei

l’Oms ha ampliato anche le circostan-

soggetti infettati dal coronavirus in

te in cui sarebbe fortemente racco-

questo momento, e vista soprattutto

mandato utilizzare le mascherine,

la stagionalità, quindi il caldo e il

non solo nei luoghi chiusi, anche

maggiore irraggiamento Uv, all’ester-

«all’aperto, nei posti affollati e nei luo-

no questa misura risulta non utile e

ghi pubblici».

fastidiosa».

È giusto aggiungere su questo ar-

Due pareri abbastanza distanti.

gomento anche la recente opinione di

Concordano sul fatto che nei luoghi

Andrea Crisanti, direttore di Micro-

chiusi o laddove non si possano ri-

biologia e Virologia all’Università di

spettare le distanze di sicurezza la

Padova. Se infatti - come detto sopra

mascherina debba essere obbligato-

- Clementi sottolinea «l’evidente ridu-

ria. Certo. La questione è aperta e di-

zione della carica virale nei soggetti

battuta sull’utilizzo di questa negli

infettati», Crisanti ha specificato che

ambienti esterni.

«il fatto che oggi si vedano casi meno

Mentre il dibattito continua, si sa

gravi è esclusivamente dovuto alla di-

che ci sono categorie che non potran-

minuzione della carica virale in gran

no rinunciare alla mascherina. Natu-

parte dovuta all’uso delle mascheri-

ralmente i sanitari. Ma anche i came-

ne». In questa questione non deve ne-

rieri e gli operatori della ristorazone,

cessariamente preoccupare l’Rt in ri-

che hanno l’obbligo durante tutto il

alzo in Lombardia (0,53 il 12 maggio;

servizio di tenerla indossata. In una

0,75 il 26 maggio; 0,91 il 3 giugno) in

discussione così ampia e accesa sul

rapporto alla riapertura delle regioni

ruolo della mascherina nella stagione

e alla circolazione in tutto il territorio

estiva, il personale di sala farà quasi

nazionale: «L’Rt esprime un concetto

sicuramente parte, insieme a medici e

di velocità. Ci può essere un contagio

infermieri, di coloro che alla masche-

piccolo che cresce con una certa velo-

rina non potranno proprio rinunciar-

cità, poi ci può essere un contagio

ci.

grosso che si muove molto lentamenSull’uso della mascherina si è re-

centemente espressa (di nuovo) l’Or-

te. Se l’Rt è vicino all’1 il contagio si
spegne lentamente... ma si spegne».

ganizzazione mondiale della sanità.

«Ci si deve preoccupare quando

Ricordiamo che durante buona parte

l’Rt supera 1, ma l’indicatore che ve-

della pandemia l’Oms non si era par-

dremo prima non è quello, ma l’inci-

ticolarmente sbilanciata nel racco-

denza settimanale, il numero di foco-

mandare l’uso sistematico di masche-

lai e il sistema di emergenza», allarmi

rine, anzi, ha ricordato più volte l’in-

che in Lombardia “non stanno scat-

sufficienza di questo dispositivo per

tando”. Questo quanto spiegato da

proteggersi dall’infezione (indossare

Vittorio Demicheli, epidemiologo

la mascherina «può indurre un falso

direttore sanitario dell’Ats di Milano e

senso di sicurezza»). La nuova diretti-

membro della task force di monito-

va invece parla di ruolo cruciale delle

raggio nazionale dell’Istituto superio-

mascherine per prevenire l’infezione.

re di Sanità. 👆 cod 67919

IL COMMENTO
Scegliamo italiano,
aiutiamo la nostra
economia
di Roberto Vitali

I

l movimento di Slow Food è da
sempre alla ricerca e valorizza-

zione del cibo “Buono, Pulito e Giusto”. Edoardo Raspelli, cronista della
gastronomia, usa lo slogan “Terra,

Territorio e Tradizione”. Io non ho
slogan personali ma da sempre sono
nazionalista convinto anche quando
si parla di enogastronomia. Abbiamo la fortuna di vivere in una nazione tra le più ricche, anzi, “la più” ricca al mondo di paesaggi, storia, arte,
cultura enogastronomica.
Stiamo attraversando un periodo
difficile a causa del coronavirus, ma
proprio in questi momenti bisogna
invocare un ritorno alla terra e riappropriarci della nostra identità
agricola. È auspicabile che gli italiani, dopo settimane di isolamento in casa, riscoprano la bellezza di
frequentare agriturismi e aziende
agricole. Formaggi, olio, vino, frutta,
verdura, carne, salumi, tutto questo
e tanto altro si trova in tutta freschezza e qualità. Questo aiuterà i produttori, tra cui molti giovani convertiti
alla terra, a superare il momento critico e a svolgere un ruolo importante
nella ripresa economica del Paese.
Purtroppo nei supermercati c’è di
tutto, in arrivo da tutto il mondo, ma
non sempre la freschezza e la qualità
sono garantite. E allora torniamo dal
contadino e con il nostro contributo
diretto aiutiamo l’agricoltura italiana. 👆 cod 68089
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ATTREZZATURE

D

urante la fase 1 dell’emergenza Covid-19, i laboratori
di ricerca e sviluppo di Alle-

grini, azienda chimica di riferimento
per il settore della detergenza professionale e della cosmetica per l’hotellerie, hanno messo in campo le loro
energie e la loro expertise unendole
alla letteratura scientifica sui prodotti
detergenti e igienizzanti. Il risultato:
due nuovissimi prodotti, For-Oxy Ready (versione pronta all’uso) e For-Oxy
(versione concentrata). Il nome rimanda alla formulazione contenente perossido di idrogeno (10.000 ppm per
For-Oxy Ready e 50.000 ppm per ForOxy) che, insieme a co-formulanti e
componenti ad azione detergente e
igienizzante, contribuiscono a renderli

SOPRALLUOGO FORNITURA

ATTREZZATURE

ASSISTENZA

FORMAZIONE

PROVE DI PULIZIA POST VENDITA

altamente efficaci, in linea con le raccomandazioni del ministero della Salute relative alla prevenzione da Covid-19.
Grazie all’assoluta compatibilità di
entrambi i prodotti su tante tipologie di
materiali e superfici, il loro utilizzo è
adatto nell’ambito dell’ospitalità (hotel,
ristoranti e ospedali), così come in
quello del carwash e dell’industria ali-

LE NOVITÀ ALLEGRINI
PER L’IGIENE IN HOTEL
E RISTORANTI

mentare: insieme a Five Super Sanitizzante, un disinfettante con azione viru-

stenibilità dei prodotti, Allegrini si con-

cida, rappresentano le soluzioni uni-

Diventati in poco tempo i prodotti

ferma un partner di eccellenza: oltre

versali, da utilizzare anche con nebu-

di punta della gamma, non sono le uni-

alla gamma di detergenti, igienizzanti e

che new entry in Al-

disinfettanti, tra cui spicca Primagel

legrini: la Business

Plus, il gel disinfettante per le mani Pre-

Unit Cosmetica ha

sidio Medico Chirurgico, l’azienda pro-

sviluppato

lizzatori e sprayer di ultima generazione. Attualmente, inoltre, per
For-Oxy Ready e ForOxy sono state inviate
le richieste di autorizzazione in deroga all’articolo 55 del Regolamento Biocidi in quanto contenenti un principio attivo già approvato ai sensi del Regolamento 528/2012 (UE),
perciò saranno presto
104

dichiarati biocidi con azione virucida.
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Gamma prodotti,
linea igiene e
protocolli per
affrontare la
ripresa: l’azienda
bergamasca
opera su più
fronti.
For-Oxy Ready
e For-Oxy sono
le due nuove
referenze a base
di perossido
di idrogeno

infatti

muove da sempre il “Metodo Allegri-

una nuova collezio-

ni”, un approccio integrato tra prodot-

ne di prodotti per l’i-

ti, attrezzature e procedure che tiene

giene di mani, corpo

conto di consulenza, formazione del

e superfici con lo

personale e assistenza tecnica pre e

scopo di tutelare sa-

post vendita, per una collaborazione

lute e sicurezza degli

efficiente step-by-step. 👆 cod 68135

ospiti di hotel e ristoranti.
Con un occhio di
riguardo

all’ecoso-

Allegrini
vicolo Salvo d’Acquisto 2 - 24050
Grassobbio (Bg) - Tel 035 4242111
www.allegrini.com

