
A.2    Piano di sanificazione
fac simile

Punto di 
intervento

Intervento
Prodotto

Frequenza
Attrezzature Note

P DE DI S G S M A

Legenda:
P = Pulizia: rimozione dello sporco visibile con mezzi meccanici (acqua, 
straccio, scopa, carta a perdere, ecc.)
De = Detersione: rimozione dello sporco “unto” con detergente (anche 
detto “sgrassante” o “sapone”)
Di = Disinfezione: eliminazione dei microrganismi patogeni
S = Detersione + Sanificazione con impiego di un unico prodotto con 
capacità detergente e disinfettante

G = giornaliera
S = settimanale
M = mensile
A = annuale

Procedura completa di pulizia e sanificazione:
1. Rimuovere lo sporco visibile grossolano con mezzi meccanici
2. Distribuire sulla superficie il prodotto detergente, preventivamente diluito in acqua non troppo calda 

(ideale da 25 °C a 45 °C, non oltre i 50 °C), secondo le proporzioni indicate dal produttore
3. Attendere che il prodotto faccia effetto (normalmente 5 minuti)
4. Risciacquare con acqua tiepida
5. Distribuire sulla superficie il prodotto disinfettante, preventivamente diluito in acqua secondo le 

proporzioni e alle temperature indicate dal produttore
6. Attendere che il prodotto faccia effetto (normalmente 15/20 minuti per i sali di ammonio quaternario, 

meno per i prodotti a base di cloro)
7. Risciacquare e lasciar asciugare oppure asciugare con panno pulito o carta a perdere 

 

Prodotto
Non commerciabile % Di 

diluzione*
T° 

acqua
Tempo di 
contatto Note

De DI S
A
B
C

D
e
...

Legenda:       
* 5% = 500 ml in 10 lt di acqua   10% = 1 lt in 10 lt di acqua
De = Detersione: rimozione dello sporco “unto” con detergente (anche detto “sgrassante” o “sapone”)
DI = Disinfezione: eliminazione dei microrganismi patogeni
S = Detersione + Sanificazione con impiego di un unico prodotto con capacità detergente e disinfettante
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