
RISPETTO DELLE MODALITA’ DIRISPETTO DELLE MODALITA’ DI

PREPARAZIONE ED USO DIPREPARAZIONE ED USO DI

DETERGENTI

DISINFETTANTI



DETERGENZA E DISINFEZIONE

 La DETERSIONE avviene mediante l’utilizzo di 
saponi porta all’eliminazione dello sporco 
diminuendo così la possibilità di contaminazione 
microbica delle superfici. In particolar modo 
risolve i seguenti problemi:
 Asporta dalla superficie, oltre allo sporco 

visibile, una buona parte di microrganismi 
presenti;

 Rende le superfici otticamente pulite (prive di 
tracce di contaminanti, non è unta al tatto, non 
emana cattivi odori, ecc.) in modo da dare 
efficacia alla successiva disinfezione.



 La DISINFEZIONE porta alla diminuzione del numero di 
microrganismi presenti su una superficie ed all’eliminazione dei
microrganismi patogeni.

 Ogni azione di disinfezione deve essere sempre preceduta da 
un’opera di detersione poiché lo sporco riduce l’attività del 
disinfettante. Un buon disinfettante dovrebbe:
 Distruggere i microrganismi patogeni in un tempo 

sufficientemente breve;
 Non macchiare e non lasciare odori e sapori 

estranei sulle superfici trattate;
 avere uno spettro d’azione più ampio possibile;
 non essere corrosivo verso i materiali di contatto;
 disinfettare anche in presenza di acque dure.



DETERGENZA  +  DISINFEZIONE

SANIFICAZIONE

 Per SANIFICAZIONE, si deve intendere, il processo combinato 
di detersione e disinfezione. 

 In commercio esistono singoli prodotti chimici in grado di 
svolgere simultaneamente l’insieme delle azioni di detersione e 
disinfezione



ELIMINAZIONE DELLO SPORCO ELIMINAZIONE DELLO SPORCO 
GROSSOLANOGROSSOLANO

RISPETTO DEL TEMPO DI APPLICAZIONE DEL 
DISINFETTANTE 

DISINFEZIONE CON PRODOTTI A BASE DI CLORO DISINFEZIONE CON PRODOTTI A BASE DI CLORO 
ATTIVO AL 2% O CON SALI QUATERNARI DI AMMONIOATTIVO AL 2% O CON SALI QUATERNARI DI AMMONIO

RISCIACQUORISCIACQUO

DETERSIONE CON TENSIOATTIVI DETERSIONE CON TENSIOATTIVI 
SPECIFICISPECIFICI

ASCIUGATURA CON ASCIUGATURA CON 
CARTA MONOUSOCARTA MONOUSO

RISCIACQUORISCIACQUO
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Le attrezzature e le superfici devono essere 
risciacquate con acqua potabile

L’asciugatura è essenziale perché, nel film 
acquoso residuo, può verificarsi crescita microbica

RISCIACQUO E ASCIUGATURARISCIACQUO E ASCIUGATURA
DOPO LA PULIZIA E DISINFEZIONEDOPO LA PULIZIA E DISINFEZIONE



7

METODI DI DISINFEZIONE

Alta temperaturaAlta temperatura
•Acqua calda
•Vapore

Prodotti chimiciProdotti chimici
•Alogeni o ossidanti (es.cloro, iodio)
•Non ossidanti
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DISINFETTANTI AD AZIONE 
NON OSSIDANTE

Composti di ammonio quaternario

(es. benzalconio cloruro d’ammonio)



Efficacia di un disinfettante

 Carica microbica presente sul substrato nel momento 
della disinfezione
 Presenza di residui organici (es. grasso e proteine)
 Presenza di biofilm
 Tempo di applicazione
 Natura della superficie da trattare
 Rispetto dei protocolli di disinfezione da parte degli OSA 



Importanza della pulizia iniziale !

Importanza del risciacquo dopo la detersione !

Se sono stati utilizzati saponi ricordarsi che anch’essi hanno 
un’azione neutralizzante su molti disinfettanti!

Il risciacquo dovrà avvenire utilizzando acqua potabile

Nessuna disinfezione funziona 
su cose sporche!!!



Efficacia di un disinfettante

 Concentrazione del disinfettante

I disinfettanti vanno impiegati rispettando le 
concentrazioni suggerite dalla Ditta produttrice.

 Concentrazioni troppo alte: peggiorano la 
risciacquabilità ed aumenta l’effetto corrosivo

 Concentrazioni troppo basse: si favorisce il 
fenomeno dell’adattamento microbico  nei confronti 
del principio attivo del disinfettante (RESISTENZA 
MICROBICA) 



PERIODICITA’ DELLA 
SANIFICAZIONE



Tensioattivi:   anionici - non ionici in ambiente alcalinoPULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

DetersioneFuochi di cottura

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   Ipocloriti

PULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

(lasciare in ammollo con disinfettante)

Pulizia Meccanica
Detersione

Disinfezione

Attrezzatura
(affettatrice, tritacarne, ecc.) 
(fine turno/cambio lavorazione)

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o  Ipocloriti

PULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

(X le vetrine asciugare con tessuto monouso)

Detersione
Disinfezione

Area distribuzione
(pavimenti, vetrine refrigerate)

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Ipoclorito di sodio

PULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

(X griglie prima svuotarle)

Detersione
Disinfezione

Zona preparazione/cottura
(pavimenti, griglie sifonate, pareti

piastrellate)

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Ipoclorito di sodio

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua

Detersione
Disinfezione

Bagno (sanitari, lavabi,pavimenti)

Tensioattivi:   anionici - non ioniciPULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acquaDetersioneMagazzino

(pavimenti)

PRODOTTI
UTILIZZATI

MODALITA’ DI
INTERVENTO

FASELOCALI, ATTREZZATURE ED 
UTENSILI

INTERVENTI GIORNALIERI



Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   Ipocloriti di Na

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

(asciugare con tessuto monouso)

Detersione
Disinfezione

Vetrine refrigerate

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   Ipocloriti

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

(smontare e pulire i beccucci di erogazione) 
(smontare i braccetti e disincrostarli)

Detersione
Disinfezione

Macchina del caffè

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   Ipocloriti

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

(smontare e pulire i beccucci di erogazione)

Detersione
Disinfezione

Erogatore bevande

Trattare con prodotto disincrostante acidoPULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

DisincrostazioneCuocipasta

Lavaggio con detergente per lavastovigliePULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

Detersione/Disinfezi
one in lavastoviglie

Stoviglie, posate, utensili

Con idoneo prodotto disincrostante secondo le indicazioni del 
costruttore dopo aver rimosso il cibo

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

Disincrostazione
filtri ed interno

(ugelli di espulsione acqua)

Lavastoviglie

Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   IpocloritiPULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

DisinfezioneCelle frigorifero (pavimento)

Detergente neutro fortemente tensioattivo e a basso potere
schiumogeno

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

(riporle capovolte)

Detersione a manoPentole

Tensioattivi:    Anionici e non ionici specifici
Disinfettanti:   cloro attivo

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

Detersione
Disinfezione

Lavelli

Tensioattivi:   anionici - non ionici
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o   Ipocloriti

PULIZIA MANUALE
Risciacquo con acqua potabile

Detersione
Disinfezione

Bidoni rifiuti
(in ogni caso quando necessita)

Detergente neutro
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o Ipocloriti
Lavastoviglie

PULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

(asciugare con tessuto monouso)

Detersione
Disinfezione

Coltelleria
(fine turno/cambio lavorazione)

Tensioattivi:   anionici - non ionici e  prodotti acidi
Disinfettanti: Benzalconio Cloruro o  Ipocloriti

PULIZIA  MANUALE
Risciacquo con acqua

(asciugare con tessuto monouso)

Detersione
Disinfezione

Piani di lavorazione
(fine turno/cambio lavorazione)



INTERVENTI SETTIMANALI

Strofinare con un panno imbevuto di soluzione sanificante dopo aver 
rimosso lo sporco grossolano

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  Anfoteri

Pareti e  porte del 
laboratorio

Trasferire gli alimenti in altro frigo – spegnere l’impianto refrigerante-
rimuovere i ripiani, lavare con pannospugna e disinfettare.
Risciacquare ed asciugare.

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  Anfoteri

Frigoriferi
Celle frigorifere
Surgelatori
(zone inaccessibili quotidianamente)

Strofinare con un panno imbevuto di soluzione sanificante dopo aver 
rimosso lo sporco grossolano

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  Anfoteri

Finestre - vetri
sottotavoli

Rimuovere gli eventuali residui di cibo e disinfettare accuratamente
applicando la soluzione con un pannospugna. Risciacquare ed 
asciugare.

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, disincrostanti

Carrelli
Lavelli
Scaffalature

Svuotare i contenitori e riempirli parzialmente con acqua bollente ed 
aggiungere il prodotto sgrassante.  Pulire internamente, 
esternamente e soprattutto le parti non raggiungibili
quotidianamente servendosi di pannospugna.  Vuotare, 
risciacquare abbondantemente ed asciugare

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  AnfoteriFriggitrici

Rimuovere le parti smontabili. Preparare la soluzione sanificante e 
tenere in ammollo le parti rimosse. Pulire le pareti ed i ripiani
servendosi di pannospugna.  Risciacquare ed  asciugare

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici,  sgrassanti
disincrostanti

Disinfettanti:Benzalconio cloruro,Ipocloriti,  
Detergenti alcalini (NaOH)

Forno 

Rimuovere i filtri dalla loro sede e immergerli in soluzione sanificante, 
rimuovere lo sporco difficile con spazzola.              Risciacquare
ed asciugare

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici,  sgrassanti
disincrostanti

Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  Anfoteri
Filtri e  cappe

METODO
PRODOTTI DA UTILIZZAREATTREZZATURE 

UTENSILI



Strofinare con un panno imbevuto di soluzione sanificante dopo aver 
rimosso lo sporco grossolano. Risciacquare.

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Calore o detergenti anfoteri, benzalconio cloruro o 
Ipocloriti

Superfici INTERNE 
arredi
(zone inaccessibili quotidianamente)

Rimuovere lo sporco servendosi del pannospugna imbevuto di soluzione
sanificante. Risciacquare ed asciugare.

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  AnfoteriSpogliatoio(armadietti)

Strofinare con un panno imbevuto di soluzione sanificante dopo aver 
rimosso lo sporco grossolano

Detergenti:anionici, anfoteri non ionici
Disinfettanti: Benzalconio cloruro, Ipocloriti,  Anfoteri

Magazzino
(pareti)

Sanificazione Mensile

DISINFETTANTIDETERGENTI A 
BASE 
ALCOLICA

FINESTRE

DERAGNATURA MANUALEPARETI
SOFFITTI

Utilizzare personale espertoMEZZI 
MECCANICI
IPOCLORITI –
ACIDI

ZANZARIERE 
PULITURA O SOSTITUZIONE

Utilizzare personale specializzatoDISINFETTANTIMEZZI 
MECCANICI
IPOCLORITI –
ACIDI

POZZETTI DI SCOLO
PULITURA

METODOPRODOTTI  DA  USARE
PRODOTTI                      CARATTERISTICHE

ATTREZZATURE
INTERVENTI


