
Titolo del progetto:  TECNICHE E METODI DI SANIFICAZIONE 
 
Figura professionale in uscita:  
 
Addetto alla sanificazione di ambienti civili ed industriali 
 
Obiettivi dell’intervento formativo: 
 
 Acquisire le tecniche di base per l’esecuzione delle operazioni di igiene e pulizia industriale. 
 Acquisire uno standard di comportamento da osservare nell’attività di servizio. 
 Sviluppare competenze chiave. 
 Conseguire un buon livello di professionalità. 
 Rispondere ai bisogni dei clienti/committenti garantendo qualità del lavoro e ottimizzazione dei 

tempi di produzione. 
 
Articolazione del progetto: 
 
TOTALE ORE 60 (Teoria ore 60) 
 
Modulo 1 – LAVORARE CON COMPETENZA E IN SICUREZZA (Teoria ore 8) 

 I rapporti con il cliente:  
il primo contatto;  la presentazione di sé e del gruppo di lavoro;  come, perché e con chi 
valutare la soddisfazione del cliente;  come, perché e con chi affrontare e risolvere i 
conflitti;  il lavoro in strutture sociali e/o sanitarie; il rispetto degli assistiti e delle loro 
privacy 

 I rischi e la prevenzione: 
Le cadute, le scivolate, gli inciampi Le corrette posture di lavoro Il rischio chimico Il rischio 
biologico L’etichetta dei prodotti La scheda di sicurezza 

 c La protezione: 
I dispositivi di protezione individuale 

 Il primo soccorso: 
Gli obblighi del datore di lavoro La condotta da adottare 

 
Modulo 2 - I CONCETTI BASE (Teoria ore 8) 

 Lo sporco: 
L’origine dello sporco Lo sporco libero La polvere Lo sporco libero negli uffici e nei servizi 
igienici Lo sporco aderente Lo sporco aderente negli uffici e nei servizi igienici Lo sporco 
invisibile da microrganismi 

 La pulizia: 
La pulizia e i fattori della detergenza Come si eliminano i vari tipi di sporco, sporco libero, 
sporco aderente e sporco calcareo La sanificazione La disinfezione 

 Nozioni chimico-fisiche: 
I detergenti Il PH Il dosaggio dei prodotti L’etichetta La scheda di sicurezza 

 I rifiuti: 
La classificazione dei rifiuti  La raccolta differenziata 

 
Modulo 3 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Teoria ore 6) 

 I tipi di pavimento: 
I pavimenti duri I pavimenti resilenti I pavimenti in legno: il parquet I pavimenti laminati 

 I tipi di rivestimento degli arredi: 



I rivestimenti sintetici Le plastiche I rivestimenti naturali: legno I rivestimenti naturali: 
vetro I rivestimenti metallici Caratteristiche e precauzioni 

 
Modulo 4 - LA PULIZIA MANUALE DEI PAVIMENTI (Teoria ore 6) 

 La scopatura a umido: 
I metodi di scopatura ad umido Le situazioni pratiche 

 La scopatura a secco: 
Tecniche di scopatura a secco 

 Il lavaggio manuale dei pavimenti: 
Le attrezzature per il lavaggio manuale Il carrello mop Tecnica di lavaggio con carrello a 
due secchi Situazioni pratiche 

 Il codice colore 
Il codice colore di secchi mop e frange I vantaggi del codice colore 

 
Modulo 5 - LA PULIZIA DEGLI ARREDI (Teoria ore 6) 

 La spolveratura ad umido 
La tecnica di spolveratura ad umido 

 I panni: codice colore e caratteristiche 
Significato del colore dei panni Caratteristiche dei panni 

 Il lavaggio 
La preparazione del materiale La sequenza delle operazioni 

 I vetri 
Il lavaggio con tergi vetro 

 Le barriere antisporco 
Descrizione delle barriere antisporco Pulizia e manutenzione 

 
Modulo 6 - LA PULIZIA  DEI SERVIZI IGIENICI (Teoria ore 6) 

 Gli accessori 
I dispenser 

 I materiali per la pulizia 
Codice colore dei panni Preparazione del materiale 

 La pulizia dell’area lavabo 
La preparazione del materiale Il metodo di lavoro 

 La pulizia dell’area WC 
Il metodo di lavoro 

 
Modulo 7 - METODOLOGIE OPERATIVE IN DIVERSI AMBIENTI (Teoria ore 6) 

 La pulizia di un ufficio 
La preparazione del materiale Le operazioni giornaliere Le operazioni periodiche 
Manutenzione del materiale 

 La pulizia di un servizio igienico 
La preparazione del materiale Le operazioni giornaliere Le operazioni periodiche 
Manutenzione del materiale 

 La pulizia di una sezione scolastica 
La preparazione del materiale Le operazioni giornaliere Le operazioni periodiche 
Manutenzione del materiale 

 La pulizia di una cucina 
La preparazione del materiale Le operazioni giornaliere Le operazioni periodiche 
Manutenzione del materiale 



 
Modulo 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (Teoria ore 6) 

 L’ingresso in cantiere 
Come ci si presenta al lavoro La preparazione del carrello 

 L’impostazione del lavoro 
Il piano di lavoro I tempi e i metodi Il controllo 

 
Modulo 9 – DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (Teoria ore 
4) 
 
Modulo 10 – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (Teoria ore 4) 
 
Attestato rilasciato:   attestato di frequenza 
 
 


