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COSA VUOL DIRE SANIFICARE GLI AMBIENTI?
Pulizia, disinfezione e sanificazione hanno un obiettivo comune: 
rendere gli ambienti sani per chi li vive tutti i giorni. 

Definizioni secondo art.1 del D.M. 274/1997:

Pulizia Procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia 
da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Operazioni preliminari ed indispensabili ai fini della successiva fase di disinfezione.

Disinfezione Procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di 
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Sanificazione Procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di 
pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione

Al fine di minimizzare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2, oltre alle pulizie 
quotidiane, è necessario effettuare periodicamente una procedura di disinfezione 

professionale di ambienti e superfici. Come da DPCM e accordi Governo – Parti Sociali.



COME SI DISTRUGGE SARS-CoV-2?
SARS-CoV-2, il patogeno responsabile della malattia nota come COVID-19, è un virus 
appartenente alla categoria dei virus con envelope, ossia circondati da un involucro lipidico

Sulla base di questa caratteristica, secondo Il Ministero della Salute, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e altri enti autorevoli, si sono così espressi in merito all'efficacia dei disinfettanti:

• Ipoclorito di Sodio 0,1%
• Alcool Etilico 62-71%
• Perossido di idrogeno 0,5%

• Cloruro di Benzalconio
• Clorexidina digluconato

Non viene invece citato in alcun documento ufficiale l’utilizzo di strategie di disinfezione a 
base di ozono, da considerarsi pertanto strumento inadeguato per una corretta gestione 

dell’emergenza sanitaria attualmente in corso attraverso la disinfezione delle superfici.



PERCHÈ NON TUTTE LE SANIFICHE SONO UGUALI?
Per ottenere un’efficace disinfezione, ovvero l’eliminazione dei microrganismi presenti, è 
necessario scegliere il corretto disinfettante e l’adeguato protocollo di utilizzo. 

Cosa bisogna tenere in considerazione:

Capacità di inattivare 
tutti i microrganismi

Efficacia 
disinfettante

Definizione 
dell’adeguato 

rapporto 
concentrazione: 

tempo di contatto

Corretto 
protocollo di 

impiego
Scelta della più 

adeguata strategia di 
applicazione del 

disinfettante

Modalità di 
applicazione

Verifica dell’assenza 
di residui e di «effetti 

collaterali» 
(corrosione, 

scoloramento, ecc..)

Compatibilità con i 
materiali

Soluzione sviluppata da Sanipur



I RISCHI ASSOCIATI AD UNA CATTIVA DISINFEZIONE

• Lascia residui alogenati potenzialmente tossici
• Macchia le superfici rovinandole
• È corrosivo per molti materiali
• È dannoso per l’ambiente

Ipoclorito di sodio

• È tossico per l’uomo alle concentrazioni efficaci per 
eliminare microrganismi

• Con umidità inferiore al 90% non è efficace sulle 
superfici perché rimane sospeso nell’aria

• Richiede molte ore di applicazione durante le quali 
non è possibile accedere ai locali in fase di sanifica

Ozono

Una disinfezione incompleta o 
inadeguata può determinare 
l’aumento del rischio di diffusione di 
SARS-CoV-2: convinti che l’ambiente 
sia sicuro, gli utenti possono abbassare 
il livello di attenzione e assumere 
comportamenti che li espongono al 
rischio



I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DEL PEROSSIDO DI  IDROGENO
Il perossido di idrogeno, a concentrazioni > 0,5%, è considerato un efficace disinfettante con 
comprovata azione battericida, virucida, fungicida e sporicida. 

Se erogato attraverso sistemi di nebulizzazione/vaporizzazione i suoi vantaggi sono numerosi:

• È in grado di saturare rapidamente l’ambiente, disinfettando l’aria.
• Quando si deposita sulle superfici inattiva tutti i microrganismi presenti sulle stesse.
• Raggiunge facilmente ogni angolo, anche quelli difficilmente raggiungibili durante le normali 

operazioni di pulizia.
• Non lascia alcun residuo e non è pericoloso per l’uomo e per l’ambiente
• Assicura il miglior rapporto tra quantità di disinfettante utilizzato e volume/superficie da disinfettare

L’utilizzo di idonea apparecchiatura permette di generare un fine aerosol composto da goccioline 
molto piccole (< 10 µm) mediante la pressurizzazione ed il passaggio del prodotto attraverso 

ugelli (nebulizzazione) o il riscaldamento della soluzione (vaporizzazione).



RIASSUMENDO: METTIAMO A CONFRONTO I DISINFETTANTI

Prodotto* Efficacia 
disinfettante

Sicurezza per la 
salute 

(no tossicità)

Livello di 
efficacia sulle 

superfici

Compatibilità con 
superfici, materiali 

e attrezzature
Eco-compatibilità

Perossido di 
idrogeno *** *** *** *** ***

Ipoclorito di 
sodio *** * *** * *

Alcool etilico ** ** ** **
no su circuiti elettrici

**

Sali di ammonio 
quaternari * ** ** *** *

Ozono *** * No, agisce solo 
nell’aria

No, agisce solo nell’aria ***
*spruzzato o nebulizzato alle concentrazioni suggerite dalle Autorità Competenti



LA NOSTRA SOLUZIONE: SANIZED
Dal solido know-how di Sanipur è nata SANIZED, una gamma di soluzioni in cui l’efficacia disinfettante 
del perossido di idrogeno viene declinata, anche attraverso l’impiego di differenti tecnologie, in un set 
di protocolli di intervento specifici per ogni tipo di esigenza.

1. Individuazione del protocollo di intervento più adatto alle 
esigenze specifiche, in termini di concentrazione di disinfettante, 
sistema di nebulizzazione (a freddo, a caldo, vaporizzato), tempi e 
modalità di applicazione. 

2.

3. Sistemi di rilevazione che dimostrano il raggiungimento della concentrazione di perossido di idrogeno 
ottimale, al fine di monitorare e dimostrare che la procedura sia stata eseguita correttamente.

4. Redazione di una relazione che documenta l’attività eseguita dai propri tecnici e l’esito con cui questa si 
è conclusa. Viene inoltre rilasciato un attestato a comprova dell’esecuzione dell’intervento di sanificazione 
periodica. Questo permette di richiedere il credito di imposta previsto dal decreto «Cura Italia».

Intervento di tecnici esperti, dotati di tutti i DPI necessari, 
adeguatamente formati per assicurare la rigorosa esecuzione degli 
interventi di sanificazione e biodecontaminazione nel rispetto 
certificato dei propri protocolli, così da poterne assicurare l’efficacia.



CHI È

Sanipur, specializzata nella disinfezione dell’acqua e degli impianti ad essa associati, da sempre si 
occupa anche della disinfezione di ambienti e superfici, specialmente in situazioni di particolare criticità 
che richiedano quindi interventi specializzati. Un esempio su tutti: anche ai tempi dell’epidemia di SARS 

del 2003, Sanipur era scesa in campo per garantire servizi di sanificazione professionale.

Per questo, fin dai primi segnali che hanno lasciato intravedere la gravità dell’attuale emergenza 
sanitaria, Sanipur ha applicato la propria scientificità, competenza tecnica, professionalità e 

serietà per poter offrire soluzioni adeguate alle specifiche esigenze della crisi odierna.



Per maggiori informazioni 
CONTATTACI 
commerciale@sanipur.it
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