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INFORMATIVA PROTOCOLLO SANIFICAZIONE BIANCHERIA
Come indica la Circolare 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute,
paragrafo “Pulizia di ambienti non sanitari”: la biancheria, le tende e altri materiali di tessuto
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con
candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
La lavanderia F.lli ARTIOLI srl comunica a tutta la clientela di osservare tutte le procedure sotto indicate
al fine di garantire un prodotto igienico, lavato, sanificato e disinfettato.
I nostri processi di lavaggio sono conformi alle linee guida indicate nella circolare del ministero della
salute.
Come è indicato nella normativa UNI EN 14065 (controllo della biocontaminazione) il lavaggio viene
effettuato con:
• detersivo Ecolab ad elevata concentrazione di tensioattivi,
• composti ossidanti come cloro o candeggina con ossigeno attivato,
• ph alcalino 10,5/11 nelle fasi di lavaggio
• idonea temperatura distinta nelle varie fasi,
• tempo di permanenza adeguato per ogni fase di lavaggio.
Protocollo trattamento lavaggio standard biancheria da tavola
Prelavaggio:
Tempo 10’, detergente, ipoclorito di sodio(candeggina) 15%, temperatura 50°,
Lavaggio:
Tempo 20’, detergente, soda caustica, acqua ossigenata, temperatura 85°,
Risciacquo:
Tempo 10’, risciacquo con frequenti cambi bagno,
Neutralizzazione: Tempo 2’, acqua più acido citrico che stabilizza il ph attorno al 5.5/6.
Protocollo trattamento lavaggio standard biancheria da letto
Prelavaggio:
Tempo 10’, detergente, ipoclorito di sodio(candeggina) 15%, temperatura 45°,
Lavaggio:
Tempo 20’, detergente, acqua ossigenata, temperatura 80°,
Risciacquo:
Tempo 10’, risciacquo con frequenti cambi bagno,
Neutralizzazione: Tempo 2’, acqua più acido citrico che stabilizza il ph attorno al 5.5/6.
La biancheria, dopo il lavaggio, viene pressata, asciugata, stirata a 180°, automaticamente piegata e
confezionata in film termoretraibile senza l’ausilio di operatori.
I parametri sopra indicati garantiscono un’efficace azione antimicrobico-virale.
Dette linee guide sono le stesse utilizzate anche nel settore sanitario (non di nostra competenza).
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
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