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Sanificazione AMBIENTE e superficie non sono la stessa cosa 
 
Le due operazioni sono profondamente diverse sia per campi applicativi sia per 
efficacia e sono sostanzialmente mirate a due scopi diversi. 
 
Per SANIFICAZIONE DISINFEZIONE SUPERFICIE si intende 
l’insieme di operazioni utili alla pulizia ed abbattimento di cariche 
batteriche sulle superfici (pertanto non interviene sulle particelle 
in sospensione in ambiente) 
 
Per SANIFICAZIONE DISINFEZIONE AMBIENTE si intende 
invece specificatamente quell’insieme di operazioni volte 
all’abbattimento di cariche batteriche, virus, spore e funghi 
in ambienti inteso come superficie e volume ambientale. Pertanto viene disinfettato 
l’insieme del volume di un ambiente chiuso, particelle in sospensione e superfici. 
  
 
 

Metodi Disinfezione AMBIENTE 
 

Esistono varie metodologie di disinfezione e diversi utilizzi di prodotti atti al 
raggiungimento dello scopo. 
In subordine all’emanazione delle direttive del Ministero della Salute e relativa 
circolare n. 5443, 
 

• le nostre aziende, abilitate ATTA, ATTRAVERSO il protocollo 

SafeAirsystem esegue Bio-Disinfezioni ambientali utilizzando il perossido 

di idrogeno atomizzato in ambiente (0,3 Micron) riuscendo ad abbattere del 

99,9% cariche batteriche e virus. L’utilizzo del perossido di idrogeno 

essendo completamente bio degradabile 

per propria composizione chimica, non 

richiede successiva areazione dei locali 

oggetto di intervento e consente di 

disinfettare oltre all’ambiente anche tutte 

le superfici ed i loro componenti. Può 

essere utilizzato anche in ambienti dove 

insistono generi alimentari in quanto non lascia residui né umidita e non 

altera in alcun modo l’edibilità dei prodotti. 
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Metodi di DISINFEZIONE SUPERFICIE 
 

Le operazioni di disinfezione superficie sono volte alla detersione delle superfici di 
contatto e pertanto abbattono cariche batteriche e dissolvono virus (che non 
muoiono non essendo viventi ma semplicemente si disgregano) sedimentate. 
Purtroppo però i virus possono resistere in sospensione, per cui ricadere sulle 
superfici anche immediatamente dopo la sanificazione. 
 
 

• Le sanificazioni possono utilizzare soluzioni idroalcoliche (nella misura 

minima del 70%) mediante nebulizzazione e le superfici devono restare a 

‘contatto’ per almeno 20/25 min. in umidità. 

 

• Altro prodotto utilizzato è l’ipoclorito che sostanzialmente presenta le stesse 

caratteristiche sanificanti e detergenti della soluzione alcolica anche perché 

utilizzato con etanolo. 

 
 

• Infine vengono utilizzati anche i Sali Ammonio quaternario che sono efficaci 

come antimicrobici. Tuttavia gli stessi vaporizzati in ambiente risultano 

tossici anche se non è ancora pienamente conosciuto il proprio grado di 

tossicità per l’uomo. L’utilizzo e l’efficacia è subordinato ai minuti di contatto 

del prodotto. 
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Ciò detto , RITENIAMO, non sia assolutamente sufficiente procedere 

alla semplice disinfezione superficie come sopra specificata ma che sia 

ASSOLUTAMENTE consigliabile al fine di assicurare la salute di 

persone ed operatori dei condomini, procedere end una 

BIO.DISINFEZIONE degli ambienti, eseguita da operatori certificati 

ATTA e successivamente mantenere puliti  gli spazi, seguendo un 

programma di interventi volti a mantenere l’efficacia nel tempo della 

DISINFEZIONE AMBIENTALE e così gestire il livello di cariche 

batteriche e virali in ambiente. 

 
 
 

 


