
Protocollo di pulizia per l'Asilo Nido 
 

II presente protocollo, che è parte integrante degli atti di gara, indica gli 

standard che dovranno essere rispettati al fine di assicurare l'adeguata pulizia 

dell'Asilo nido così come richiesta dal capitolato.  

Prodotti per la detersione e la disinfezione: 

Detersione o sanificazione: rimozione dello sporco e riduzione della 
quantità di germi presenti (in particolare: rimozione della maggior parte dei 
germi patogeni) 
 
Disinfezione o sanitizzazione: eliminazione della quasi totalità dei germi patogeni 

presenti 

Detergenti: Rimuovono lo sporco e riducono le quantità dei germi. Vanno scelti in 

base alle caratteristiche di ciò che deve essere pulito. 

Detersivi: -per superfici dure  
-per piatti  
-per lavastoviglie 

                  -per lavatrici 

Disincrostanti: per rimuovere i depositi di calcare sulle superfici e stoviglie 
* Prima di disinfettare è necessario detergere in quanto lo sporco deve essere 
preventivamente rimosso per evitare l'inattivazione del disinfettante 
* Non si deve considerare disinfettato ciò che è stato solo deterso: in quanto la 

detersione rimuove la non totalità dei germi patogeni 

* L'aceto può considerarsi solo un blando disincrostante (va usato diluito a150%). 
Disinfettanti: Eliminano totalmente i germi patogeni presenti - temperatura 
oltre gli 80° C 

Il calore è un ottimo disinfettante e va preferito ogni qualvolta 
(lavastoviglie, sterilizzatore per coltelli, lavatrice ...) - disinfettanti chimici: 
consentiti in ambito alimentare 

1) derivati del cloro 

2) sali dell'ammonio quaternario 

* l’alcool ha un effetto disinfettante solo per immersione . Per strofinamento essendo 
troppo volatile ha solo un’azione detergente . 
 
A)Ogni giorno deve essere garantita una buona ventilazione  degli ambienti con 
periodiche aperture delle finestre ( non arieggiare le zone durante l’attività per non 
creare movimento di polvere) 
 



B) PAVIMENTI 
Detersione  
1) rimozione a umido dello sporco avendo cura di non sollevare polvere dai 
pavimenti; 
2) lavaggio con detersivo per pavimenti contenete Sali di ammonio quaternario 
(tali prodotti hanno anche  discreta azione disinfettante) 
3) risciacquo  
*le operazioni di detersione devono venire effettuate due volte al giorno 
 
Disinfezione:una volta a settimana  dopo avere rimosso lo sporco e avere lavato 
con detersivo per pavimenti procedere come segue : 
 
1) accurato risciacquo ; 
2) applicazione di una soluzione di ipoclorito di sodio (varechina da 10) 
3)asciugatura all’aria; 
Materiale occorrente: 
 
1)scopa a trapezio lamellare o scopa elettrostatica o scopa a umido (ricoperta di 
straccio umido)aspirapolvere ; 
 
2) macchina lavapavimenti o stracci e doppio secchio di diverso colore (uno per 
l’acqua pulita ed uno per l’acqua sporca) o sistema DUO –MOP 
* spingere la scopa in un solo senso con movimento ad esse , iniziando dal fondo 
della stanza, raccogliere lo sporco frequentemente. 
* si raccomanda dopo la pulizia di ogni ambiente ,di rimuovere l’acqua con il 
detersivo e di gettare l’acqua sporca. 
 
Il MOP quando si lava va utilizzato molto strizzato, al contrario quando si disinfetta 
va usato poco strizzato per favorire un prolungato contatto della superficie con il 
disinfettante . 
Sequenze: pulizia intorno alle pareti, divisione ideale dell’area in parti di circa 4mq, 
partenza dal punto più lontano dall’ingresso, procedere passando la frangia con 
movimento ad esse; 
 
Diversificare rigorosamente gli stracci, la frangia del MOP, i secchi per la frangia ad 
uso esclusivo dei pavimenti dei bagni. 
 
C) ARREDI (tavoli sedie porte e maniglie , mobili bassi) 
 
Detersione : 
1) lavaggio con acqua dolce e detersivo per superfici dure evitando di utilizzare 
prodotti difficilmente risciacquabili (come polveri abrasive) 
2) risciacquo accurato. 
*le operazioni di detersione devono venire effettuate tutti i giorni 
 
Disinfezione: una volta alla settimana dopo avere lavato con acqua  e detersivo ed 
avere risciacquato procedere come segue. 
 
1)applicazione di una soluzione di ipoclorito di sodio(varecchina diluita 1 a 10) 
2)asciugatura all’aria  
 Materiale occorrente:spugne usate esclusivamente per la pulizia degli arredi o 



panni spugna tessuto/bib tessuto monouso. 
 
 
D) VETRI, LAMPADARI, PARETI LAVABILI, TERMOSIFONI, PARTI ALTE DEI MOBILI: 
 
lavare ogni mese, o più spesso se è necessario con acqua e detergente per 
superfici dure. 
 
Materiale occorrente : 
 
1) panni monouso o spugne usate esclusivamente per la pulizia degli arredi oppure 
kit verticale lavavetri con aspira liquidi. 
 
2) apposite spazzole per termosifoni. 
 
E) PARETI NON LAVABILI E SOFFITTI 
 una volta ogni quindici giorni asportazione meccanica delle ragnatele. 
 
 
F) TAPPETI IN FINTA PELLE 
 
Vanno lavati periodicamente con panno umido e detersivo , una volta asciutti 
vanno disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio (varecchina 1 a 10). 
 
E’ necessario che tali  tappeti abbiano un rivestimento di cotone da lavare una 
volta alla settimana in lavatrice a 90°. 
 
G) LETTI 
Devono essere personali , coperti con biancheria  pulita che va  cambiata tutte le 
settimane o più spesso in caso di necessità. 
Il materasso va rivestito con un telo di tessuto spesso ( traversa).  
Il cuscino deve venire lavato in lavatrice alla massima temperatura consentita per il 
materiale di cui è composto prima di venire utilizzato per un altro bambino. 
 
TETTARELLE E BIBERONS 
Detersione disinfezione 
1) lavaggio in lavastoviglie a temperature oltre 80° 
2) asciugatura in lavastoviglie  
 
Qualora le caratteristiche di termoresistenza della plastica non consentano il 

lavaggio in lavastoviglie:  

Detersione:  

1) lavaggio con acqua calda e detersivo per piatti  

2) eventuale trattamento con disincrostante 

3) accurato risciacquo 

Disinfezione: 

 1) immersione in un prodotto a base di cloro (Amuchina o Milton diluiti 1 a 100: 15 



ml in un litro di acqua) per 90 minuti 

2) asciugatura all'aria o con materiale a perdere 

* La soluzione disinfettante a base di cloro va sostituita ogni 24 ore 

 

I) GIOCATTOLI 

Per i giochi che abitualmente si portano alla bocca è necessario procedere ogni 

giorno alla: 

Detersione: 1) Lavaggio con acqua calda e detersivo evitando di utilizzare prodotti 

difficilmente risciacquabili 

2) risciacquo accurato 

Disinfezione: 1) immersione in un prodotto a base di cloro (Amuchina o Milton) per 
90 minuti 

2) asciugatura all'aria o con materiale a perdere 
L) LAVANDINI E WATER 
Detersione: 1)Lavaggio con acqua calda e detersivo per superfici 

dure o crema abrasiva 2) accurato risciacquo 

3) asciugatura all'aria o con materiale a perdere. 

Disinfezione:  

1) applicazione di una soluzione di ipoclorito di sodio (varechina 1 a 10) 

2) asciugatura all'aria  

 
Frequenza delle operazioni: la detersione e la disinfezione devono venire effettuate 

almeno due volte al giorno: una prima volta nel corso della 

giornata ed una seconda volta a fine giornata. 

Materiale occorrente: 1) panni spugna tessuto/non tessuto monouso oppure 

spugne usate esclusivamente per i bagni: vanno tenute distinte 

quelle usate per i vasi da quelle usate per superfici 

2) carta asciuga tutto 

 

M) ALTRE PARTI DEL BAGNO 

Detersione:  

1) La piastrellatura va detersa con acqua calda e detersivo per superficie tutti i 

giorni e al bisogno avendo particolare riguardo per gli spazi tra le piastrelle. 
2) Rubinetti, lavandini, maniglie, porte, pulsanti, catene degli sciacquoni, i 
dispensatori di sapone e di salviette vanno detersi dopo ogni uso collettivo e al 



bisogno. 

Disinfezione: 1) alla fine della giornata, dopo la detersione, procedere alla 

applicazione di una soluzione 
di ipoclorito di sodio 

(varechina 1 a 10) 2) 

asciugatura all'aria 

N) CONTENITORI PER PANNOLINI SPORCHI 

Devono essere ampi , muniti di coperchio e apertura a pedale.  

Il sacchetto all’interno va cambiato più volte al giorno. 

Almeno una volta alla settimana è necessario procedere alla detersione, 

 seguita dalla disinfezione secondo le istruzioni riportate per i lavandini e water. 

 

P) BIANCHERIA 

Detersione e disinfezione : lavaggio in lavatrice a temperatura oltre 80° C *E’ 

consigliato usare detersivo liquido per ridurre la presenza di residui dopo il 

lavaggio. 

E’ opportuno per una migliore efficacia nella disinfezione aggiungere (durante il 

lavaggio in lavatrice ) piccole quantità di varechina. 

 

Q) MATERIALE DI PULIZIA: 

Al termine delle pulizie quotidiane spugne e stracci usati vanno lavati in acqua 

calda e detersivo e successivamente risciacquati. 

Vanno poi immersi in una soluzione di varechina 1 a 10 e qui lasciati almeno per 

un’ora , risciacquati e asciugati all’aria in idoneo ambiente ben distanziato dalla 

cucina e dagli ambienti accessibili ai bambini. 

Scopa , manici MOP, secchi, carrelli, palette devono essere lavati con soluzione 

detergente  e riposti negli appositi spazi non accessibili ai bambini. 

 

 



  

 

 


