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Strumenti di misura del pulito



IL CANTIERE …consapevole, per vincere

PERCHE’? Vogliamo un mondo più pulito?

Abbiamo scelto di diventare i professionisti del cleaning!

COME ottimizzando il tempo, con sistemi semplici ed efficaci

COSA forniamo un servizio di pulizia, all’avanguardia, sicuro, 
che valorizza l’immobile, eco-sostenibile ed economico



I CANTIERI …sono tutti uguali?

Tipologia: Civile, Alberghiero, Ospedaliero, Ristorazione, Retail, Industriale

Materiali/Superfici: es. Marmo, Gres, Cotto, Laminati, Legno….

Lo Sporco: vecchio/nuovo
libero – aderente - invisibile

Office/Magazzino: dimensioni - punto acqua – scarico fogna – presa 
elettrica 



LA SCELTA del metodo di pulizia

Influenzato dal cantiere: TIPOLOGIA – MATERIALI – SPORCO - OFFICE



MEDOTO

- PULIZIA STRAORDINARIA
ripristino post cantiere, decerature, lavaggi di fondo pietra/moquette, cristalizzazioni…

&

- PULIZIA ORDINARIA
con i giusti strumenti e tecniche allontana la Pulizia Straordinaria 



GLI STRUMENTI

PULIZIA STRAORDINARIA
MONOSPAZZOLA – ASPIRALIQUIDI – CHIMICI DETERGENTI/ACIDI strong -

&

PULIZIA ORDINARIA
GARZE MONOUSO – MOP – PANNI in microfra – CHIMICI



COME SI ELIMINANO I VARI TIPI DI SPORCO

lo sporco aderente
Lo sporco aderente per essere eliminato richiede l’impiego di tutti e quattro i fattori della detergenza 
opportunamente dosati in una combinazione ottimale.

Sporco Magro es.fango (polvere + acqua), bibite (zuccheri + acqua),: in genere si scioglie in acqua

Nel caso dello sporco magro i quattro fattori sono espressi da:
1) azione chimica: acqua
2) temperatura: quella disponibile, meglio calda
3) tempo d’azione: eventuale tempo di contatto
4) azione meccanico-manuale: panni, spugne, frange, mop, monospazzola eccetera



COME SI ELIMINANO I VARI TIPI DI SPORCO

Sporco Grasso, l’unto, sporco composto da polvere piu oli e/o grassi minerali, vegetali, animali.
Si elimina con l’utilizzo di prodotti chimici a base di tensioattivi che lo rendono facilmente rimovibile con acqua.

Nel caso dello sporco grasso i quattro fattori sono espressi da:
1) azione chimica: soluzione sgrassante detergente-alcalina
2) temperatura: medio/calda
3) tempo d’azione: tempo di contatto necessario
4) azione meccanica o manuale: panni, spugne, frange ed eventuale monospazzola eccetera

Sporco particolare: alcuni tipi di sporco, come il catrame, la gomma eccetera, si eliminano con l’utilizzo di 
prodotti specifici che tengono conto sia della
natura dello sporco, sia della natura delle superfici, sia del tempo e della temperatura disponibili.



COME SI ELIMINANO I VARI TIPI DI SPORCO

lo Sporco Calcareo
Il calcare si elimina con prodotti chimici disincrostanti, ossia detergenti a base acida. L’acido reagisce con le 
sostanze che formano questo tipo di sporco, le sciolgono e ne consentono l’eliminazione.

Nel caso dello sporco calcareo i quattro fattori sono espressi da:
1) azione chimico-fisica: soluzione acida disincrostante
2) temperatura: media
3) tempo d’azione: tempo di contatto della soluzione proporzionale allo spessore
del residuo calcareo e alla concentrazione dell’acido
4) azione abrasiva manuale o meccanica: panni, spugne, frange, mop, monospazzola eccetera



COME SI ELIMINANO I VARI TIPI DI SPORCO

L’IGIENIZZAZIONE
L’igienizzazione è il complesso dei procedimenti e delle operazioni di pulizia di alta qualità e detergenza atti a 
rendere salubre un determinato ambiente.
Il concetto di igienizzazione è relativo agli ambienti e/o alle superfici da pulire, che devono, appunto, essere 
igienici, cioè resi idonei alla loro destinazione/utilizzo.

LA DISINFEZIONE
La disinfezione e un insieme di operazioni volte ad attuare un abbattimento della carica microbica a livelli di 
sicurezza, per un certo periodo di tempo, su diverse superfici, tramite prodotti disinfettanti, che devono essere 
registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medici Chirurgici (PMC), Dispositivi Medici (DM) Biocidi 
(BPR).
Esistono prodotti detergenti/disinfettanti, che consentono di effettuare in una sola operazione detergenza e 
disinfezione. Ciò può essere necessario in alcuni ambienti, per esempio speciali aree ospedaliere.



Soluzioni proposte – ATTREZZATURE

«PER LA PULIZIA MANUALE DELLE SUPERFICI: Sistema MOP e PANNI in microfibra »

Considerata la presenza della lavatrice diventa strategico l’utilizzo di PANNI e MOP in microfibra per la pulizia e la rigenerazione in lavatrice.

2.TRASPORTO

3.LAVAGGIO

1. UTILIZZO

4. POSIZIONAMENTO 
per l’utilizzo



RIQUALIFICAZIONE MATERIALE D’USO
La parte più importante di un servizio di pulizia è quella della riqualificazione del Materiale utilizzato per le operazioni di Detergenza e Lavaggio delle superfici.
• Al rientro nei locali adibiti a magazzino, il personale di pulizia lascia il materiare d’uso sporco, per essere lavato e quindi riqualificato.
• Per la fase di riqualificazione bisogna effettuare delle scelte fondamentali dettate dalla Metodologia di servizio prevista:
1. • Pre-impregnazione automatica (direttamente in macchina);
2. • Pre-impregnazione manuale (manualmente nel box con l’utilizzo di caraffa graduata);
3. • Solo lavaggio e eventuale impregnazione in fase di servizio.

Tali scelte determinano l’acquisto di diverse tipologie di Lavatrici.
La nostra esperienza consiglia di dividere le due le scelte:
1. Lavaggio/riqualificazione PANNI
2. Lavaggio/riqualificazione MOP

Per quello che riguarda i PANNI detergenza delle superfici/arredi, semplice lavaggio/riqualificazione e successiva
impregnazione in fase d’uso con l’utilizzo di trigger.

Mentre per i MOP utilizzati per il lavaggio dei pavimenti la pre-impregnazione avviene direttamente in macchina/lavatrice al termine del lavaggio.
Di seguito vengono riportati i due cicli di lavaggio previsti.



PIANO DI AZIONE EFFICACE

OBIETTIVIO PRECISO pulizia/ordine = soddisfazione del cliente 

METODO semplice e replicabile 
PLUS PREMIANTI: Certificazioni – Utilizzo di prodotti/attrezzature in linea con i CAM

MISURABILE controllo della marginalità



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA – «SCOPATURA DEI PAVIMENTI CON GARZA MONOUSO»



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA – «LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON MOP PRE-IMPREGNATI»



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA – «LAVAGGIO DELLE SUPERFICI CON PANNO»



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA – «PULIZIA ORDINARIA DEL WC»



ESEMPIO DI UN FLUSSO OPERATIVO di PULIZIA – «PULIZIA STRAORDINARIA DEL WC»



STRUMENTI DI MISURA DEL PULITO

VISIVA Verifico l’assenza di polvere macchie e aloni

DISPOSITIVI misurano la «quantità di sporco residuo»

GEOLOCALIZZAZIONE misurano la «produttività dello strumento»



DISPOSITIVI misurano la «quantità di sporco residuo»

BIOLUMINOMETRO
verifica istantaneamente la contaminazione microbica di una superficie grazie a 
una reazione di bioluminescenza.
«Legge» un segnale luminoso che viene emesso da un tampone che e stato 
passato sulla superficie contaminata o nell’acqua da analizzare.
Durante il il campionamento, il tampone raccoglie una molecola cellulare, I'ATP 
(adenosina trifosfato) presente in tutti gli organismi vivi. Quando I'ATP viene 
posta in contatto con il mix di reazione presente nel tampone, si svolge una 
reazione che ha come effetto anche la produzione di luce (fotoni). Questa luce 
viene misurata dal bioluminometro e convertita in un valore numerico 
riportato sui display. Più elevata è la contaminazione microbica, più sarà 
elevata la quantità di ATP raccolta e, di conseguenza, la luce prodotta e il valore 
misurato dal bioluminometro.



GEOLOCALIZZAZIONE
misurano la «produttività dello strumento»

«SCATOLE NERE» che grazie alla tecnologia GPS:
- Monitoraggio delle ore effettive di lavoro
- Utilizzo negligente
- Supporto per la riduzione del costo totale della gestione del parco
macchine

Ottimizzazione dei costi
• Riduzione del costo totale dell’investimento grazie alla capacità di
determinare la giusta dimensione del parco macchine necessario, la
riduzione dei costi operativi e di manodopera
• Macchine sempre sotto controllo grazie ad un sistema di alert che
avvisa quando la macchina viene spostata dalla zona predefinita
• Ottimizzazione del parco macchine grazie al costante monitoraggio
operativo



GRAZIE

Simone Coccato

Phone 335.8276892
Mail: simone.coccato@diversey.com


