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RIPARTIAMO INSIEME
CONSIGLI E STRUMENTI PER
GESTIRE LA RIPARTENZA

Da qualche mese il mondo intero sta fronteggiando 
un’emergenza sanitaria che richiede l’adozione di 
nuove pratiche e procedure ancora più rigorose per 
contrastare la diffusione del virus Covid-19, tutelan-
do la salute dell’intera comunità.

In questa delicata fase è fondamentale continuare 
a seguire le norme igieniche indicate dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (WHO), mantenendo il 
massimo rigore nella pulizia e nella disinfezione degli 
ambienti.

Questo numero di FilmopTalk ha come obiettivo la 
condivisione delle migliori pratiche per assicurare il 
mantenimento di un alto livello di igiene e degli stru-
menti più adeguati per soddisfare questa esigenza, 
oggi più che mai di primaria importanza.

INDICE

04       GLI ESSENZIALI PER 
       LA RIPARTENZA

06       SISTEMI LAVAGGIO 
       CON PANNI MONOUSO

08       LA PREVENZIONE      
      È NELLE NOSTRE MANI

09       LA SICUREZZA PRIMA     
      DI TUTTO

10       I NOSTRI ESPERTI
       INTERVISTA A  PAOLO SCAPINELLO
                        EXPORT AREA MANAGER 
                        FILMOP INTERNATIONAL

8



USCITA #02 LUGLIO 2020USCITA #02 LUGLIO 2020 FILMOPTALKFILMOPTALK 54

In questa nuova fase è fondamentale garantire la massi-
ma igiene tramite la sanificazione e la disinfezione degli 
ambienti e ridurre il rischio di contagio da Covid-19 adot-
tando nuovi accorgimenti e pratiche condivise.
In qualità di produttore specializzato da 40 anni nel set-
tore delle attrezzature manuali professionali, Filmop 
offre sistemi e prodotti altamente innovativi, efficaci e 
igienici per ripartire in sicurezza.

UN AIUTO CONCRETO CONTRO I BATTERI
Per fronteggiare al meglio la ripartenza è fondamentale 
sanificare e disinfettare regolarmente non solo gli am-
bienti ma anche gli strumenti di pulizia utilizzati: le at-
trezzature e i carrelli, infatti, supportano l’operatore nello 
svolgimento del servizio di sanificazione ma proprio per 
la loro funzione possono divenire veicolo di contagio e 
trasmissione di batteri.
Da sempre le attrezzature manuali e i carrelli di Filmop 
vengono realizzati in polipropilene ad alta intensità, ren-
dendo tutti i componenti facili da pulire. Inoltre, si carat-
terizzano per superfici non porose che non assorbono 
lo sporco.
In aggiunta a questi importanti vantaggi, Filmop assicu-
ra il massimo in termini di igiene con A-B Plus: un siste-
ma completo costituito da carrello, telaio lavaggio, ma-
nico telescopico e microfibre per la pulizia di pavimenti 
e superfici, trattati con additivi antibatterici in modo da 
proteggerli ulteriormente contro la proliferazione di bat-
teri, funghi e muffe.
La Frangia A-B Plus e il Panno Multi-T sono realizzati in 
microfibra trattata con ioni d’argento mentre i compo-
nenti in plastica dell’attrezzatura A-B Plus sono trattati 
con zinco piritione, entrambi non pericolosi e regolar-
mente testati per assicurare la tutela della salute.

GLI ESSENZIALI DI FILMOP 
PER LA RIPARTENZA

COMBATTERE LA CONTAMINAZIONE  
CROCIATA CON I PANNI MONOUSO
La pulizia degli ambienti deve avvalersi di una procedu-
ra volta a contrastare la contaminazione crociata e ciò 
è possibile utilizzando un panno diverso per ogni stan-
za. Questa buona prassi è resa ancora più semplice da 
Quik-Stik e Mono-Micro, i panni monouso di Filmop che 
assicurano la massima igiene.
I panni Quik-Stik per piumini spolverano efficacemente 
ogni tipo di superficie: sono realizzati con uno speciale 
tessuto non tessuto impregnato di una sostanza adesiva 
che attrae, cattura e trattiene le micro particelle di polvere 
e sporco.

I panni Quik-Stik per attrezzi lamellari e con spugna sono 
invece ideali per la spolveratura dei pavimenti: la versione 
con colla rimuove completamente anche la più piccola 
particella di polvere e sporco mentre la versione antista-
tica si caratterizza per la particolare trama che garantisce 
una spolveratura ottimale anche delle superfici più deli-
cate.
La gamma Quik-Stik assicura un’elevata scorrevolezza e 
non lascia residui sulle superfici.
I panni Mono-Micro sono pensati per il lavaggio di tutti i 
tipi di pavimenti lisci interni: la versione in microfibra si 
distingue per l’alta assorbenza, la facilità di rilascio della 
soluzione detergente e l'elevata capacità di rimozione di 
germi e batteri mentre la versione in TNT con trama fora-
ta assicura una buona scorrevolezza, un’ottima raccolta 
dello sporco e una lunga autonomia di lavaggio.

LE SOLUZIONI PER LA RACCOLTA 
IN SICUREZZA DEI DPI
Mascherine e guanti devono essere conferiti dopo l’uso in 
un contenitore separato per prevenire la pericolosa diffu-
sione del Covid-19: i contenitori con coperchio e pedale 

sono ideali per gestire la raccolta dei rifiuti derivanti da 
DPI in quanto mantengono rinchiusi i materiali potenzial-
mente contaminati ed evitano qualsiasi contatto tra le 
mani e la superficie, assicurando la massima igiene.
Filmop offre una speciale gamma di contenitori pratici, 
spaziosi e resistenti, caratterizzati da superfici lisce per 
renderli facili da pulire e da una progettazione ergonomi-
ca che assicura la massima comodità di utilizzo. Ogni so-
luzione è dotata di coperchio e pedale per garantire una 
raccolta sicura.
La gamma include Delta, un carrello portasacco in pla-
stica con impugnatura di spinta ergonomica, fornito con 
due o quattro ruote antitraccia a seconda delle specifi-
che esigenze. Il carrello è disponibile nella versione Del-
ta Compact, ideale per spazi ristretti grazie alla struttura 
compatta.
Un’altra soluzione professionale progettata per ridurre gli 
sforzi dell’operatore è Polaris Delux: questo contenitore 
ha una porta frontale apribile a 250° per permettere la 
rimozione del sacco in maniera agevole.
Filmop offre un’altra soluzione esclusiva, altamente er-
gonomica e user-friendly: Oyster è il primo contenitore 
a muro sospeso che può essere rilasciato al bisogno per 
facilitare le operazioni di svuotamento e pulizia.
Filmop offre inoltre Sirius, un contenitore leggero e resi-
stente agli urti dotato di un pratico coperchio: l’apertura 
a 90° aiuta l’operatore durante lo svuotamento del conte-
nitore.
Infine, la gamma include Patty, un contenitore altamente 
igienico e sicuro con coperchio e pedale.

DOTAZIONE SUPERMERCATI

DOTAZIONE UFFICI

DOTAZIONE OSPEDALI

GESTIRE LA RIPARTENZA
Adottare rigorose procedure di pulizia e disinfezione contribuisce a favorire ambienti sicuri, non è però abbastanza 
per gestire al meglio la ripartenza: in questa delicata fase è infatti essenziale affidarsi a strumenti adeguati e alta-
mente professionali, progettati per assicurare il mantenimento di un alto livello di igiene.

Guarda i video con i nostri esperti per scoprire le soluzioni ideali per ripartire in sicurezza dedicate a imprese, esercizi 
commerciali e strutture sanitarie.

https://youtu.be/D-y3G-LuDs0
https://youtu.be/TQWAfp_Uz9c
https://youtu.be/6-p9oIYmlSM
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UNILAV              
Unilav è un attrezzo professionale per il lavaggio e la disinfezione completo di manico in alluminio, manopola laterale 
per sistema di dosaggio e flacone ricaricabile. È progettato per assicurare alti livelli di igiene, evitando lo spreco di 
soluzione detergente in quanto ne consente un dosaggio preciso.

Pulire ogni area con un panno sempre nuovo e pulito previene la trasmissione di virus e batteri da una superficie all’al-
tra: utilizzare panni monouso è quindi la scelta ideale per mantenere alti standard di igiene, contrastando il rischio 
di diffusione del nuovo Coronavirus e di altre innumerevoli infezioni.
L’ampia gamma di attrezzature Filmop include sistemi lavaggio abbinabili a panni monouso per assicurare una puli-
zia efficace dei pavimenti e contrastare nel contempo la contaminazione crociata. Le soluzioni offerte sono l’alleato 
ideale per la pulizia e sanificazione degli ambienti, incluse le aree più delicate.

SPRINTER
Sprinter è un sistema professionale per il lavaggio dei pa-
vimenti sempre pronto all’uso grazie alla soluzione deter-
gente contenuta nel manico serbatoio. Leggero e facile 
da utilizzare, permette di ottenere un eccellente risultato 
in termini di pulizia.

ATTREZZO CON SISTEMA A VELCRO
L’Attrezzo con sistema a velcro è dotato di profili in ABS 
che garantiscono un'aderenza totale del telaio al panno 
per una pulizia ottimale della superficie trattata. Il boc-
chettone snodato offre una completa mobilità a 360°, 
permettendo di raggiungere agevolmente anche le zone 
di difficile accesso. 

SISTEMI LAVAGGIO 
CON PANNI MONOUSO

Mono-Roll Panno monouso in TNT
Ideale per la pulizia e disinfezione delle superfici

Pronto in pochi istanti
Impregna il rotolo direttamente nel Secchio 4 lt ed estrai i panni dall’apposita apertura centrale

Comodo e versatile
Rende la pulizia delle superfici semplice ed efficace, raggiungendo anche quelle più inaccessibili con Spillo

• Rimuove e intrappola lo sporco
• Assicura un’ottima assorbenza
• Combatte la contaminazione crociata

SFOGLIA 

IL CATALOGO

SPECIALI 

Covid
-19

http://share.filmop.com/pdf_book/Filmop_Linea_Panni_monouso_Catalogo_IT-EN_cod-235_072020_low.pdf
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LA PREVEZIONE È 
NELLE NOSTRE MANI
L’igiene delle mani è fondamentale per scongiurare il contagio da nuovo Coronavirus, per questo motivo è necessario 
mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani in tutti i locali pubblici.
Filmop propone soluzioni discrete, comode e funzionali appositamente studiate per rendere subito accessibile il 
disinfettante per mani.

PIANTANE PROFESSIONALI
L’esclusiva gamma di piantane consente l'igienizzazione delle mani sul posto, contrastando la diffusione del virus Co-
vid-19.

Slim
La Piantana Slim è predisposta per l’utilizzo con 
Jolly Line, il pratico dispenser con pulsante e 
serbatoio trasparente per un comodo monito-
raggio della quantità di disinfettante residua. Il 
dispenser è richiedibile a parte e facilmente ap-
plicabile utilizzando le viti fornite in dotazione.

DECRETO RILANCIO
I dispenser a muro per disinfettante rientrano nei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
permettono quindi di beneficiare degli incentivi indicati nel Decreto Rilancio del 19/05/2020, n.34: richiedendo il dispenser Jolly Line a parte 
si beneficia dunque dell’esenzione IVA fino al 31/12/2020 e dell’aliquota IVA ridotta al 5% dal 01/01/2021. 

Slim Plus
La Piantana Slim Plus viene fornita completa di 
dispenser Jolly Line e dell’apposito coperchio 
interno che chiude il deposito trasparente per 
permette l'utilizzo con disinfettanti alcolici, evi-
tandone l'evaporazione. Si integra perfettamen-
te in qualsiasi ambiente, favorendo l'igienizza-
zione delle mani sul posto.

Advance
Oltre al dispenser Jolly Line per l’erogazione del 
gel disinfettante, la piantana Advance offre an-
che un comodo vano in cui riporre una confezio-
ne di guanti monouso per renderli liberamente 
accessibili. Assicura la massima stabilità duran-
te l’utilizzo grazie alla robusta base di appoggio.

 

Display
La Piantana Display è utilizzabile con disinfet-
tanti con pompetta ed è predisposta per ospi-
tare una confezione di guanti monouso e una 
scheda informativa. Realizzata in materiale re-
sistente e di alta qualità, assicura una lunga du-
rata nel tempo.

https://youtu.be/mA-J0w62K_U


VINCERE LA LOTTA 
CONTRO VIRUS 
E BATTERI

Quali superfici negli ambienti sanitari pre-
sentano un rischio elevato di contaminazio-
ne crociata? Perché sono particolarmente ri-
schiose?

La contaminazione crociata è una questione prioritaria 
nelle strutture sanitarie dove le persone sono già debo-
li a causa delle loro condizioni. Qualsiasi superficie in 
questi ambienti è a rischio: virus e batteri sono ovun-
que perché non hanno limiti territoriali, ogni area richie-
de quindi procedure di pulizia ben definite e validate al 
fine di prevenirne la pericolosa diffusione.
In questi contesti, è molto importante mantenere il 
massimo livello di igiene, pulendo ogni singola super-
ficie con l’attrezzatura più adeguata. Nel corso degli 
anni, Filmop ha investito molte risorse nello sviluppo 
di sistemi di pulizia che aiutano a prevenire il rischio di 
contaminazione crociata negli ambienti sanitari. 

Quale soluzione offre Filmop per aiutare a 
mantenere l’ambiente sanitario privo di con-
taminazioni? Cosa la rende così adatta alle 
strutture sanitarie?

Filmop ha sviluppato il dosatore meccanico Equodose 
per impregnare al momento i panni necessari al servi-
zio di pulizia, direttamente sul posto e con la possibi-
lità di regolare la giusta dose di soluzione detergente. 
Il meccanismo di dosaggio regolabile è sempre pronto 
all'uso, rappresentando la soluzione ideale per la puli-
zia di emergenza e la sanificazione straordinaria. Inol-
tre, le taniche conservano i principi attivi delle soluzio-
ni detergenti che potrebbero diventare meno efficaci 
nel tempo.
Equodose riduce il rischio di contaminazione crociata 
in quanto consente di pulire ogni stanza con un pan-
no diverso e sempre pulito, è quindi particolarmente 
raccomandato per le strutture sanitarie, nelle quali ga-
rantire un elevato standard igienico è un'esigenza fon-
damentale.

I NOSTRI ESPERTI

PAOLO SCAPINELLO
EXPORT AREA MANAGER
FILMOP INTERNATIONAL
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Cosa si può fare per ridurre il rischio di contami-
nazione crociata in ambito sanitario?

Ogni struttura sanitaria dovrebbe adottare una procedu-
ra di pulizia strutturata e codificata e utilizzare strumenti 
funzionali, sicuri e di facile utilizzo. La corretta pulizia e 
sanificazione di ogni area è l'unico modo per prevenire il 
rischio di contaminazione crociata: è essenziale adottare 
attrezzature adeguate a questo delicato compito, al fine 
di garantire ambienti più sani. I nostri sistemi garantisco-
no un elevato livello di igiene, riducendo drasticamente la 
diffusione di germi e batteri.

Quali prodotti/sistemi possono aiutare a miglio-
rare l'igiene nelle strutture sanitarie?

Filmop ha sviluppato A-B Plus, un sistema di pulizia 
completo i cui componenti sono stati trattati con additi-
vi antibatterici. I carrelli Alpha A-B Plus sono realizzati in 
plastica antibatterica e offrono il massimo livello di igie-
ne e sicurezza grazie alla netta separazione delle zone 
di lavaggio, stoccaggio e raccolta mentre il telaio Uniko 
in plastica antibatterica consente di sganciare il panno 
senza toccarlo, prevenendo in questo modo la contami-
nazione. Il sistema A-B Plus comprende anche una gam-
ma di panni in microfibra antibatterica con codice colore 
per identificare le diverse aree da pulire, evitando così la 
trasmissione di sporco e batteri da una superficie pulita 
a un'altra.

Con quale frequenza le superfici frequente-
mente toccate nelle strutture sanitarie devono 
essere pulite/igienizzate se si vuole ridurre al 
minimo il rischio di epidemie? 

Le superfici delle strutture sanitarie devono essere pulite 
e disinfettate ogni giorno; inoltre, ulteriori interventi di pu-
lizia devono essere effettuati tempestivamente in caso di 
particolari esigenze.
L'attrezzatura per la pulizia è necessaria per ripristinare le 
condizioni igieniche e sanitarie ma può anche diventare 
una fonte di diffusione batterica: l'utilizzo di attrezzatura 
adeguata è essenziale per prevenire le infezioni.

Chi è responsabile della pulizia del mobilio nelle 
camere ospedaliere? È il team di manutenzione 
interno, gli addetti alle pulizie o il personale in-
fermieristico?

È molto importante garantire la salute e il benessere dei 
pazienti durante la loro degenza in ospedale: partendo 
da questo presupposto, l'adozione di un atteggiamento 
collaborativo e responsabile diventa una priorità per tutto 
il personale coinvolto. In particolare, le imprese di pulizia 
devono garantire un elevato livello di igiene e ogni opera-
tore incaricato alle attività di pulizia deve essere adegua-
tamente formato per proteggersi ed evitare di contami-
nare l'ambiente.

Ci sono alcune aree nelle strutture sanitarie che 
sono spesso trascurate?

Le aree comuni come ingressi e sale d'attesa sono sog-
gette a un passaggio continuo di visitatori, operatori e 
personale infermieristico: lo sporco è maggiormente pre-
sente in queste zone ad alto passaggio che richiedono 
azioni mirate.
Filmop ha messo a punto diversi sistemi e prodotti che 
favoriscono l’igiene e permettono di rispondere tempe-
stivamente al ripristino della pulizia dei vari ambienti sa-
nitari nei quali vi è un forte transito.
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