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L’ACCORDO

Partnership tra Allegrini Spa e il Mario Negri per nuovi
protocolli di pulizia (nel rispetto dell’ambiente)
Realizzato un cosmetico monodose solido che è ecologico

di REDAZIONE BERGAMO ONLINE di  Redazione Bergamo online

Allegrini SpA, azienda leader in Italia nella

produzione di detergenti professionali e

cosmetica per l’hotellerie, ha partecipato al

SIA Hospitality Design di Rimini,

affrontando due tematiche: studiare e

realizzare soluzioni innovative per il settore

hospitality. A partire dalla Business Unit

della Detergenza e dallo stretto legame tra

scienza e industria del pulito. Da qui nasce

la nuova partnership che lega Allegrini

all’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri. L’obiettivo consiste nello sviluppare un protocollo di igienizzazione e pulizia che sia

certificato, condiviso e soprattutto trasparente nei confronti dell’ospite, per tutelare la sua

sicurezza durante il soggiorno.

«La sinergia con la Ricerca scientifica è da sempre parte integrante della nostra cultura

aziendale — spiega Maurizio Allegrini, socio fondatore e amministratore delegato di Allegrini

SpA — a partire dalla collaborazione con il San Raffaele di Milano nel 2003 per Primagel Plus, il

gel disinfettante per le mani Presidio Medico Chirurgico realizzato ancor prima dell’avvento del

Covid per rispondere all’elevato numero di infezioni batteriche contratte all’interno delle strutture

sanitarie. Oggi vogliamo rompere nuovamente gli schemi per redigere, con il supporto

dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, un protocollo di igiene volto a garantire la

sicurezza degli ambienti in tutto il settore hospitality. Ciò valorizza ancora di più il servizio tailor-

made che Allegrini garantisce ai suoi clienti: non solo fornitura di prodotti, ma anche consulenza

e assistenza, anche postvendita».

«Oggi vogliamo strutturare insieme una nuova formula di pulizia certificata, in grado di garantire

la sicurezza e la corretta informazione di tutti i viaggiatori per rilanciare il turismo e dare un

valore aggiunto non soltanto alle strutture del settore hospitality, ma anche ai loro utenti —

spiega Enrico Davoli, coordinatore del Centro di Ricerca Spettrometria di Massa per la Salute e

l’Ambiente presso l’IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri —. Come indicato

anche dalle linee guida dell’Unione Europea, la sinergia tra industria e ricerca è sempre più

vitale per la crescita e il benessere della comunità. Ecco perché abbiamo intenzione non solo di

creare un protocollo di pulizia e igienizzazione condiviso, sicuro e garantito, ma anche di

renderlo “tracciabile” da parte dei clienti. Tramite QR Code, potranno visionare facilmente e in

qualunque momento la procedura di pulizia effettuata per ciascun ambiente e superficie, dai

comodini alla biancheria delle camere, dai tavoli di bar e ristoranti alla qualità dell’aria negli

ambienti comuni, scoprendo quali passaggi sono stati eseguiti e quali prodotti sono stati

utilizzati».

C’è anche l’aspetto della cura e del rispetto dell’ambiente. Allegrini ha sviluppato un prodotto

ecologico, cui è stato assegnato il nome di DPlanet, ovvero «Do Not Disturb the Planet». È un

prodotto solido, monodose e dall’aspetto di una compressa che, messa a contatto con l’acqua,

sprigiona gli effetti di un delicato sapone liquido.
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