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Indipendence Day



Una guerra senza esclusione di colpi



Una guerra mondiale



Microorganismi



Sanificazione ambientale

COMPRENDE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

• PULIZIA
• DISINFEZIONE
• DISINFESTAZIONE
• DERATTIZZAZIONE

Il dizionario online della Treccani considera la parola 
“sanificazione” un sinonimo della parola “sanitizzazione” e più 
genericamente delle parole “disinfezione” e “disinfestazione”

Il verbo “sanificare” è definito in questo modo:
rendere sano, risanare […] trattare ambienti e impianti dell’industria 
alimentare, e talora anche gli alimenti stessi, in modo da renderli 
rispondenti alle norme igieniche



Disinfezione

La Legge italiana stabilisce un significato ben preciso per le parole “pulizia”,
“disinfezione” “disinfestazione” e “sanificazione”.

D.M. n. 274/1997 “regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25
gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”

Attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Tra questi annoveriamo:
• Miceti
• Lieviti
• Spore

E… cosa fare per aver un ambiente sterile?

• Batteri
• Virus

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/13/097G0306/sg


La «Cassetta degli attrezzi»

Ad ogni professionista la propria cassetta degli attrezzi

Scegliere tra le possibili modalità operative

Quali obiettivi?
Quali spazi?



Nella disinfezione: Priorità alle superfici

Il primo passo della disinfezione: 
ambienti puliti, liberi da sporco e 
unto. 
Ricordiamo che i microorganismi 
nella maggioranza dei casi si 
«annidano» sulle superfici.

La «Cassetta degli attrezzi»



Superfici



La «Cassetta degli attrezzi»

TRATTAMENTO DI SUPERFICI

pompe a bassa pressione (c.a 1-2 bar)
gocce grossolane (c.a 400 micron)
velocità di caduta: c.a 160 cm/sec

pompe ad alta pressione (c.a 6-8 bar)
gocce sottili (c.a 200 micron)

velocità di caduta: c.a 70 cm/sec



Pompe a bassa pressione



Nebulizzatori



Nebulizzatori



La disinfezione/disinfestazione dell’aria e delle superfici

La «Cassetta degli attrezzi»

Nebulizzatore ULV

Piccoli / Medi volumi

aerosol, nebbie fredde ULV (c.a 10-20 micron)
velocità di caduta: 0,3-1,2 cm/sec



ULV



ULV



La disinfezione dell’aria e delle superfici

La «Cassetta degli attrezzi»

Nebulizzatore ULV

Medio/Grandi volumi

aerosol, nebbie fredde ULV (c.a 10-20 micron)
velocità di caduta: 0,3-1,2 cm/sec



ULV



ULV



ULV



AEROSOLIOZZATORI TERMICI



La «Cassetta degli attrezzi»

La disinfezione dell’aria e delle superfici

Termonebbiogeni

Produzione di nebbie calde
Goccioline assimilabili a ULV



Termonebbiogeni



Ozono



✓ l’ispezione del sito

✓ Individuazione dell’obiettivo: rimozione odori, disinfezione contro batteri, funghi, 
muffe, virus, disinfestazione

✓ intervento di pulizia

✓ Scelta del prodotto idoneo in base all’obiettivo, ai materiali presenti nei locali da 
trattare e alle attrezzature disponibili.

✓ Scelta dell’attrezzatura idonea in base all’ambiente, ai materiali presenti, ai tempi di 
intervento e al prodotto da utilizzare

SOLO ALLA FINE….

✓ intervento disinfezione/disinfestazione

Conclusioni

La «Cassetta degli attrezzi»
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Grazie.


