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Igiene e pulizia  
CERTIFICATE
Allegrini SpA ha avviato una partnership con l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri per realizzare nuovi protocolli di 
pulizia e disinfezione degli ambienti

A partire dalla Business Unit 
della Detergenza e dallo 
stretto legame tra scienza e 

industria del pulito nasce la nuova 
partnership che lega Allegrini all’I-
stituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri”: due eccellenze ita-
liane accomunate non soltanto dal 
legame territoriale ma anche dalla 
passione per la ricerca continua e 
l’innovazione. 
L’obiettivo? Sviluppare un pro-

tocollo di igienizzazione e 
pulizia che sia certificato, 
condiviso e soprattutto tra-

sparente.  
“La sinergia con la Ricerca scienti-
fica è da sempre parte integrante 

della nostra cultura aziendale 
- spiega Maurizio Allegrini, 
socio fondatore e Ammi-
nistratore 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 Chi-
rurgico realizzato ancor 
prima dell’avvento del 
Covid per rispondere all’e-
levato numero di infezioni 
batteriche contratte all’in-

terno delle strutture sanitarie. Oggi 
vogliamo rompere nuovamente gli 
schemi per redigere, con il supporto 
dell’Istituto di Ricerche Farmacolo-
giche 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 Alle-
grini garantisce ai suoi clienti: non 
solo fornitura di prodotti, ma anche 
consulenza e assistenza, anche 
postvendita”.
Un percorso che parte da lontano, 
con Allegrini che, fin dai suoi albori, 
si è distinta per un approccio scien-
tifico e rigoroso al mondo della puli-
zia, a partire dall’istituzione di un 
vero e proprio “Metodo Allegrini” 
distinto in 5 fasi: sopralluogo iniziale 
per analizzare minuziosamente ogni 
ambiente; fornitura delle attrezza-
ture e dei prodotti più adatti a ogni 
contesto; “servizi tecnici” come la 
consegna di una reportistica pun-
tuale sui piani di igiene HACCP; 
formazione (interna ed esterna) 
attenta e puntuale; controlli perio-
dici per la verifica delle corrette 
procedure di pulizia e stesura di 
apposite relazioni post-controlli.
Oggi però Allegrini ha voluto muo-
vere un ulteriore passo avanti: 

“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 turi-
smo 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 Ricer-
che Farmacologiche “Mario Negri” 
-. Come indicato anche dalle linee 
guida dell’Unione Europea, infatti, 
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, infatti, potranno 
visionare facilmente e in qualunque 
momento la procedura di pulizia 
effettuata per ciascun ambiente e 
superficie, dai comodini alla bian-
cheria 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”. 
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LA LINEA ECOLABEL DI ALLEGRINI
La linea Ecolabel è la gamma di detergenti ecologici formulata dai laboratori di 
Ricerca & Sviluppo Allegrini con il fine di soddisfare i criteri del marchio definiti a 
livello europeo. Il ciclo di vita dei detergenti insigniti dell’etichetta più green d’Eu-
ropa rispetta l’ambiente in ogni sua fase, riducendo l’impatto ambientale in termini 
di consumi energetici, inquinamento, produzione di rifiuti, risparmio delle risorse 
naturali, sicurezza ambientale e protezione dei suoli. FM5, IL SISTEMA 

DI DILUIZIONE 
PROFESSIONALE 
All’interno del Metodo Allegrini 
sono previste l’installazione e la 
taratura di sistemi di diluizione, 
tra i quali segnaliamo FM5, 
innovativo sistema di diluizione 
professionale che, in base al pro-
dotto super concentrato sele-
zionato e ai parametri impostati 
per la diluizione, è in grado di 
produrre da 130 a 660 flaconi da 
750 ml di prodotto pronto all’uso. 
FM5 consente un controllo pre-
ciso delle quantità utilizzate e, 
di conseguenza, il monitoraggio 
dei consumi, dei costi e delle gia-
cenze, con una riduzione della 
plastica fino all’89%.
Indicato per hotel, resort con 
oltre 100 camere, ristoranti, strut-
ture sanitarie e imprese di pulizia, 
si distingue dagli altri sistemi di 
diluizione per essere dotato di 
un sistema di filtraggio dell’ac-
qua e di una pompa di aumento 
pressione che consentono di 
ottenere una diluizione precisa e 
impeccabile e per aver vinto, nel 
2015, il premio Smart Label per 
“l’innovazione delle modalità di 
fruizione, delle tecnologie e dei 
vantaggi per l’utenza”.

IL METODO ALLEGRINI 
Accanto all’offerta di prodotti, Allegrini promuove una collaborazione a stretto 
contatto con il cliente: dall’ascolto delle sue esigenze alla progettazione di una 
proposta tailor-made, interamente realizzata in Italia. Sopralluogo, consulenza, 
fornitura di accessori e attrezzature, formazione, assistenza tecnica e controlli 
periodici completano i servizi di Allegrini, valorizzando ogni linea di prodotto.
Il risultato è una partnership orientata alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

LA LINEA TOPFORMULA+,  
I DETERGENTI SUPERCONCENTRATI
Risultato di nuovi investimenti nella ricerca di materie prime eccellenti, la linea 
TopFormula+ è molto di più di una nuova gamma di detergenti: con innovative 
formule all’avanguardia, testate per alte performance, è indicata per soddisfare 
le richieste dei clienti più esigenti. La sua ideazione è stata progettata nei minimi 
dettagli da un vero e proprio pool di professionisti del settore: i laboratori di Ricerca 
& Sviluppo di Allegrini, in collaborazione con docenti universitari e ingegneri infor-
matici, hanno pensato di potenziare le performance di pulizia e igiene mediante 
FMX, un sofisticato impianto di diluizione da 12 detergenti che completa l’offerta 
top-class di Allegrini.


