
SERVIZIO DI DISINFEZIONE CON 
ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO
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DISINFEZIONE
Informazioni generali

Disinfezione: Sono attività di disinfezione quelle che 
riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione 
o inattivazione di microrganismi patogeni quali 
batteri, funghi o virus. 

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta 
diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che 
di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività 
igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza 
l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono 
da considerarsi come prodotti con proprietà 
disinfettante/biocida, bensì sono prodotti 
detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici 
(igienizzante per la cute) e in quanto tali immessi in 
commercio come prodotti di libera vendita che non 
hanno subito il processo di valutazione e 
autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono 
vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, 
pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto 
che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero 
pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche 
microorganismi) presenti.  

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in 
grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente 
patogeni (batteri, funghi o virus). Sono prodotti da 
applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), 
prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la 
disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in 
ambito veterinario. 
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DISINFEZIONE
Prodotti disinfettanti

I prodotti che vantano un’azione disinfettante 
battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra 
azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i 
microrganismi, ricadono in distinti processi normativi: 
quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei 
biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro 
immissione in commercio, devono essere 
preventivamente autorizzati a livello nazionale o 
europeo. 

Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i 
vari prodotti per la disinfezione (con specifiche 
proprietà nei confronti dei microrganismi), sono 
diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, 
pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, tra 
l’altro, non è prevista alcuna autorizzazione 
preventiva ma devono essere conformi alla 
normativa sui detergenti (1) (igienizzanti per gli 
ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la 
cute) (2) o ad altra normativa pertinente. Per 
completezza informativa si riportano anche i 
riferimenti normativi per biocidi e PMC che sono, 
rispettivamente, il Regolamento (UE) 528/2012 (noto 
come BPR, Biocidal Products Regulation) (3) e il DPR 
392/1998 (4) insieme al Provvedimento del 5 
febbraio 1999 (5).  

I PMC, per poter essere immessi in commercio sul 
mercato italiano, devono essere autorizzati dal 
Ministero della salute ai sensi del DPR n. 392 del 6 
ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 
1999, previa valutazione degli studi presentati dai 
richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità. 

Il DPR 392/1998 prevede il rilascio da parte del 
Ministero della Salute dell’autorizzazione alla 
produzione dei presidi medico chirurgici.  
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DISINFEZIONE
Prodotti disinfettanti

Numerose sono le miscele in commercio notificate che 
hanno come componenti almeno una delle sostanze di 
seguito elencate:  

Ipoclorito di sodio   (n. CAS 7681-52-9) (n. CE 231-668-3)  
Alcool etilico     (n. CAS 64-17-5)   (n. CE 200-578-6)  
Perossido di idrogeno   (n. CAS 7722-84-1)  (n. CE 231-765-0) 

Per i nostri servizi di disinfezione con atomizzatore 
elettrostatico utilizziamo una soluzione di perossido 
di idrogeno diluito al 1,5% in acqua 
demineralizzata.
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Atomizzatore elettrostatico

È un erogatore sprayer per la disinfezione di superfici 
complesse e oggetti tridimensionali. 
All’interno dell’erogatore viene applicata una carica 
elettrica all’agente liquido nel momento in cui viene 
spruzzato. 
Questo modifica gli atomi della soluzione (solitamente 
neutri) in particelle con maggiore carica positiva (più 
protoni), rendendo ciascuna gocciolina più “forte” rispetto 
alla superficie o all'oggetto che si vuole trattare, che 
solitamente hanno carica negativa o neutra. 
L’agente liquido e le superfici si attraggono in quanto di 
carica opposta, proprio come i magneti, e mantengono 
l’aderenza fino a quando tutti gli elettroni non si saranno 
ridistribuiti in modo da tornare alla neutralità. 
La soluzione si distribuisce in maniera uniforme e raggiunge 
tutte le superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui 
bordi e sul retro degli oggetti). 
L’ugello divide la soluzione in tante micro goccioline con la 
medesima carica elettrica, che si respingono tra loro. Anche 
quando sono a contatto con la superficie le goccioline 
rimangono separate. 

Il prodotto disinfettante utilizzato normalmente 
aderisce più a lungo alla superficie, senza 
creare sgocciolamenti, eliminando la necessità 
di asciugare con il panno e garantendo una 
disinfezione più efficace. 
Più salute e sicurezza: dopo l’applicazione, non 
è necessario asciugare le superfici con il 
panno, riducendo notevolmente la 
contaminazione incrociata in quanto i batteri 
non vengono spostati da un luogo all’altro 
tramite i tessuti o le mani degli operatori. 

DISINFEZIONE
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Fasi operative

Prima di procedere con la disinfezione è necessario 
provvedere a un’accurata pulizia di tutte le superfici. 

Durante le operazioni di disinfezione è vietato 
l’accesso all’area a personale non autorizzato. 

Il nostro personale, formato, addestrato e fornito di 
DPI, procederà con la disinfezione di tutte le 
superfici, ponendo particolare attenzione a quelle 
soggette a contatti frequenti (braccioli, sedute, 
maniglie, wc, ecc.) 

A lavoro ultimato è obbligatorio interdire l’accesso 
al locale/area per almeno 35 minuti e provvedere 
ad areare tutti gli ambienti. 

Per attestare l’intervento, al termine del servizio 
sarà inviato il documento di avvenuta 
disinfezione.

DISINFEZIONE

Perossido di Idrogeno 
(tempi di azione)
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Informazioni utili
DISINFEZIONE
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Informazioni utili
DISINFEZIONE

C.LA.P.S. società cooperativa 
Viale de La Comina, 23 - 33170 PORDENONE 

tel: 0434 368595    Email: info@claps.it  –  claps.pec@legalmail.it  -
www.claps.it    

P.I. IT 01043780939, iscr. Trib. Pordenone n. 7910 
cod destin: M5UXCR1  

I nostri tecnici sono disponibili per dare ulteriori informazioni ed effettuare sopralluoghi. 
Possiamo inoltre fornire consulenze per la stesura di PROTOCOLLI COVID-19 e piano 

SAFETY-SECURITY per pubblico spettacolo. 
Puoi trovare tutte le informazioni sui nostri servizi nel sito www.claps.it 

http://www.claps.it

