
Pulizia, disinfezione e sanificazione 
 
Pulizia o igienizzazione: asportazione dello sporco visibile tramite sistemi meccanici e mediante 
l’uso di detergenti. Detergenti acidi hanno la capacità di rimuovere lo sporco secco come calcare, 
ruggine, calce. Detergenti alcalini o basici sono solventi dello sporco grasso. In alcuni casi, per evitare 
di rovinare superfici delicate si ricorre a detergenti neutri, ad esempio applicati nella pulizia dei 
pavimenti. Alla pulizia deve seguire inevitabilmente una prima fase di risciacquo, se necessario, per 
la rimozione dei detergenti e per procedere poi alle eventuali successive operazioni di disinfezione. 
La frequenza delle operazioni di pulizia dovrebbe essere correlata al tipo di utilizzo che si fa di un 
ambiente e comunque negli ambienti di lavoro le operazioni ordinarie non dovrebbero avere una 
frequenza inferiore a quella giornaliera. 
 
Disinfezione: consiste nell’applicazione di prodotti detergenti e disinfettanti, quasi sempre di natura 
chimica, che sono in grado di ridurre moltissimo la carica batterica presente su oggetti e superfici. 
La riduzione non è mai a livello zero come per la condizione di sterilità.  Bisogna sempre ricordare 
che tali prodotti sono comunque considerati contaminanti chimici per cui il risciacquo è 
fondamentale per evitare problemi di contaminazione chimica. Alcuni formulati non richiedono il 
risciacquo del prodotto. A queste fasi possono essere integrate le operazioni di pest-control o 
disinfestazione che in genere si intersecano fra la pulizia e la disinfezione degli ambienti. La 
frequenza delle operazioni di disinfezione e delle altre operazioni comprese nella sanificazione 
ambientale devono essere programmate in base alla destinazione d’uso dell’ambiente ed è sempre 
necessario prevedere interventi straordinari di sanificazione anche a seguito di situazioni di 
emergenza o di aumento dell’attività lavorativa. 
  
Sanificazione: con erogatori di ozono o aerosol. L’ozono, forma allotropica dell’ossigeno, è una 
sostanza conosciuta principalmente per il suo importantissimo ruolo nell’equilibrio ecologico, in 
quanto assorbe la maggior parte delle radiazioni ultraviolette provenienti dal sole, impedendo loro 
di raggiungere la superficie terrestre. È un gas instabile con un elevatissimo potere ossidante, 
secondo solo al fluoro che per la sua tossicità non può trovare utilizzo. L’ozono grazie al suo potere 
ossidante, a seguito di saturazione dell’ambiente e dopo soli 15/20 minuti è in grado di eliminare il 
99,98% dei microrganismi presenti comprese muffe, e alcuni parassiti come gli acari. Inoltre è in 
grado di abbattere i cattivi odori all’interno dell’ambiente. L’ozono, essendo instabile, viene 
prodotto sul posto da generatori in grado di saturare gli ambienti. Attualmente questa tecnologia 
trova applicazione soprattutto nel settore sanitario.  
Sanificazione con erogatori di aerosol. Questa tecnica trova applicazione in ambienti dove il rischio 
che si sviluppino patologie, anche contagiose, è estremamente alto: si pensi ad esempio alle 
ambulanze o ai mezzi di soccorso in genere. Anche in questo caso, la tecnica è molto semplice ed ha 
un elevato potere sanificante. Attraverso l’aerosolizzatore si immette nell’aria un aerosol secco che 
non bagna le suppellettili e non forma patine, inducendo virus e batteri alla distruzione. 
Indipendentemente dalle tecniche utilizzate per arrivare alla sanificazione di un ambiente, è 
importante ribadire l’importanza di un concetto: la sanificazione deve diventare un’attività consueta 
e routinaria. Laddove infatti non si intervenga ad intervalli regolari si corre il rischio di una infezione 
batterica che se non trattata adeguatamente può portare alla successiva moltiplicazione dei batteri. 
È importante quindi attuare tutte le misure di prevenzione con interventi di pulizia e sanificazione 
regolari con un monitoraggio costante per fare in modo che gli ambienti abbiano la garanzia della 
totale salubrità. 
 
 


