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Sanificare gli ambienti di lavoro quotidianamente è un'attività che molti esercizi commerciali hanno dovuto integrare nel loro flusso
di lavoro a causa della pandemia da Covid-19. In questo articolo ci poniamo come obiettivo quello di spiegare:

La differenza tra igienizzanti e disinfettanti;
Cosa sono gli uni, e cosa gli altri;
Come usare i prodotti che si trovano in commercio per sanificare un locale di qualsiasi tipo.

Differenza igienizzanti e disinfettanti
Prima di procedere con la spiegazione vera e propria su come sanificare ambienti di lavoro, vorremmo chiarire la differenza tra
igienizzanti e disinfettanti. Talvolta usati come sinonimi, essi hanno, in realtà, principi attivi e destinazioni d'uso completamente
diversi.

Cosa sono gli igienizzanti?
Lo scopo primario degli igienizzanti è quello di rendere pulita una superficie. Se destinati alla pulizia ambienti di lavoro, domestici o
pubblici, possono essere chiamati anche detergenti igienizzanti.  
La loro composizione varia in base al tipo sporco da eliminare e al materiale della superficie che si vuole trattare. Non sono previste
regolamentazioni per la loro messa in commercio.

Disinfettante: la definizione
I disinfettanti, o sanitizzanti, contengono al loro interno principi attivi in grado di rimuovere o diminuire la carica di batteri, virus e
funghi presenti su una determinata superficie. L'efficacia della formulazione deve essere dimostrata da studi eseguiti dall'azienda
che li vuole mettere in commercio; la documentazione, a sua volta, viene esaminata dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore
di Sanità.  
In seguito alle opportune verifiche, il prodotto può essere autorizzato alla vendita; sulla confezione deve comunque riportare
l'etichetta con dicitura Presidio Medico Chirurgico, o PMC, e il numero di registrazione assegnatoli dal Ministero della Salute.

Cos'è un biocida?
I biocidi comprendono varie tipologie di prodotti. Fanno parte dei presidi medico-chirurgici e sono usati per disinfettare ambienti,
superfici e oggetti in vari settori, sia pubblici che privati. In generale, essi vengono utilizzati per rendere inoffensivi, neutralizzare o
eliminare tutti i microorganismi nocivi per la salute dell’uomo, degli animali e di alcuni materiali.  
Rientrano nella categoria dei biocidi i disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per l’igiene umana, etc…

Come usare questi prodotti nella sanificazione?
La sanificazione ambienti lavoro è un insieme di processi che hanno come obiettivo finale il mantenimento di elevati standard di
igiene e salubrità negli ambienti e nell'aria.  
Per raggiungere questo scopo si ritengono necessari i seguenti passaggi:

L'igienizzazione, per rimuovere lo sporco e i batteri in esso contenuti. Prodotti validi per compiere questo passaggio al meglio
sono Spring Fruit detergente igienizzante profumato e Sanalcool detergente idroalcoolico.

https://www.pellonisrl.it/prodotto/spring-fruit-detergente-igienizzante-profumato-5kg-evasprin01
https://www.pellonisrl.it/prodotto/sanalcool-detergente-idroalcoolico-5lt-sanalcool05


Una volta che la superficie è pulita si può passare alla disinfezione con biocidi o Presidi Medici Chirurgici, che neutralizzeranno la
carica virale o batterica ancora presente. Per essere in regola, è necessario che il luogo sia trattato con prodotti approvati come
disinfettanti dal Ministero della Salute. Un esempio?

Desgoquat detergente disinfettante PMC;
DS22 detergente disinfettante PMC;
San detergente igienizzante.

Acquistare detergenti e disinfettanti per sanificazione online
Molti sono i prodotti disponibili online per sanificare gli ambienti di lavoro; è importante saper scegliere, però, quelli giusti. Con
l'insorgenza della pandemia da Covid-19 la diffusione di sanitizzanti non certificati è incrementata esponenzialmente. Se vuoi
essere sicuro/a di acquistare e usare disinfettanti con formulazioni efficaci, rivolgiti a rivenditori specializzati come Pelloni Srl!
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