
L’IGIENE CHE FA SCUOLA.
Il progetto negli istituti scolastici di Bergamo. 

TOP  CLEAN  SOLUT IONS





Il progetto scuola nasce nel 2018, dalla lungimirante collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo. 

Lo scopo fin da subito è quello di promuovere in modo totalmente inedito 
una innovativa e cultura dell’igiene degli ambienti e delle persone, con focus 
precursore sull’igiene delle mani, primo veicolo di trasmissione di infezioni 
virali e batteriche, tra i bambini. 

È così che Allegrini si propone come autentico partner, in grado di fornire 
prodotti di qualità, formazione, assistenza e consulenza ad enti, uffici, istituti 
scolastici e asili.

L’ABC DEL PROGETTO SCUOLA
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La prima fase sperimentale del progetto ha da subito mostrato fasi attente e articolate:

IL PROGETTO PILOTA

Installazione di dispenser di carta e di sapone per i bagni e dei supporti per 
l’erogazione del disinfettante mani Primagel Plus.

Redazione di un report dettagliato che ha messo in luce le soluzioni d’igiene più 
adatte. 

Installazione degli impianti di diluizione per i prodotti detergenti concentrati.

Individuazione di un’area test, presso la Scuola Primaria G. Pascoli di Bergamo, 
dove il team di professionisti Allegrini ha svolto un sopralluogo e rilevato  le 
esigenze e le problematiche specifiche per ogni ambiente.
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Dopo oltre 75 anni di esperienza e di studio di problematiche di igiene, cattive abitudini 
di pulizia, aumento degli sprechi e scarsa conoscenza dei prodotti e delle procedure, 
Allegrini ha scelto di promuovere un approccio capace di integrare efficientemente 
prodotti, attrezzature, procedure e personale di pulizia: il “Metodo Allegrini”. 

Un sistema di servizi ideato da professionisti esperti con lo scopo di soddisfare ogni 
esigenza del cliente, attraverso punti rigorosi: sopralluogo e consulenza, fornitura di 
prodotti e attrezzature specifiche, stesura dei piani di igiene, dotazione di dossier 
tecnici e formazione del personale con rilascio di attestato, inclusa una assistenza 
tecnica costante.

Tutto questo mettendo sempre al primo posto il corretto utilizzo del prodotto 
opportunamente diluito mediante gli impianti di dosaggio e diluizione, un aspetto 
imprescindibile nelle procedure di pulizia che intendono assicurare igiene e disinfezione 
corretta delle superfici, con un netto risparmio di tempi, consumi e costi. 

Con l’adozione del “Metodo Allegrini” si tiene inoltre conto di un’accurata scelta di 
prodotti detergenti super concentrati e pronti all’uso, di igienizzanti e disinfettanti, della 
definizione delle modalità e delle cadenze di svolgimento degli interventi di pulizia.

IL METODO ALLEGRINI ENTRA IN AULA
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METODO E APPLICAZIONE

SOPRALLUOGO & REPORT

—

Visitiamo la scuola, fornendo consulenza sulla base delle 
reali necessità di pulizia.

FORNITURA PRODOTTI

—

Una gamma selezionata di detergenti professionali, 
attrezzature, accessori e piani di igiene ad un costo 
competitivo, identificando per ogni area della scuola i 
prodotti più adatti.

COSTO PER STUDENTE

—

Presentiamo un’offerta impostata sui consumi effettivi, 
per ridurre costi e sprechi.

INSTALLAZIONE DI DOSAGGIO E DISPENSER

—

Installiamo sistemi di dosaggio e dispenser in comodato 
d’uso gratuito, con assistenza tecnica costante.

FORMAZIONE

—

Insegniamo al personale come utilizzare correttamente 
i prodotti, fornendo dossier tecnico e attestato di 
partecipazione. Migliorerà così la qualità della pulizia di 
ogni area, con reale ottimizzazione dei tempi di lavoro 
del personale.

ASSISTENZA TECNICA

—

Interveniamo verificando la taratura dei sistemi di 
dosaggio e consegnando una reportistica dei dei 
controlli effettuati. I costi saranno sempre monitorati.
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I super concentrati e i pronti all’uso

Per la pulizia ordinaria, la linea di detergenti super concentrati offre il migliore rapporto 
qualità-prezzo alle grandi strutture come le scuole, assicurando risultati impeccabili, 
ottimizzazione dei costi e soprattutto una filosofia sostenibile di acquisto-utilizzo-
consumi dei prodotti. Grazie all’unione tra i concetti di sostenibilità, tecnologia e 
funzionalità: con un cartone di 4 taniche da 5 Kg di prodotto, per esempio, è possibile 
ottenere 130 flaconi di prodotto pronto all’uso, ciascuno dotato di pompetta spray e 
di etichetta codice colore. 

Con lo stesso prodotto, si risparmiano 6.390 grammi di plastica, vale a dire l’89% 
in meno, monitorando la quantità utilizzata e riducendo nettamente costi, impatto 
ambientale, consumi e spazi nei magazzini. 

Tutto questo grazie ai sistemi intelligenti di dosaggio, sia manuali che automatici, che 
permettono all’operatore di ottimizzare i tempi di lavoro e le quantità dei detergenti.

FM 10 VETRI
— 
per pulire e rendere 
brillanti finestre e 
superfici lucide

GEMINI CLEANER
— 
per pulire e 
disinfettare i sanitari

PULISCITUTTO SPECIAL 
UNIVERSALE
— 
per rimuovere sporco e 
inchiostro da banchi e 
cattedre

SANIQUAT CASA
— 
per pulire e 
disinfettare i pavimenti

FOR-OXY READY
— 
per pulire e 
disinfettare banchi, 
maniglie e corrimani

PRIMAGEL PLUS
— 
per disinfettare le 
mani in pochi secondi, 
in qualsiasi luogo

L’OFFERTA ALLEGRINI: 
UN INVESTIMENTO SUL FUTURO
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Il costo studente

Per questo progetto, Allegrini ha sviluppato un’offerta basata esclusivamente 
sulle esigenze del cliente e sui suoi consumi effettivi, applicando il “costo 
studente”, ovvero un costo fisso per bambino o studente. 

Si tratta di un costo che è al contempo “variabile”, che può essere modificato 
in funzione dei criteri impostati, in rapporto al cliente e al suo settore: per una 
scuola, i criteri in base ai quali il “Metodo Allegrini” presenta le sue soluzioni 
sono il consumo trimestrale e il numero di bambini presenti.

In questo modo si fornisce un servizio completo che consente alle scuole di 
tenere monitorati i costi, centralizzando inoltre tutti gli acquisti per la pulizia 
e l’igiene.
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La formazione del personale

Il Metodo Allegrini è stato perfezionato “sul campo” proprio per consentire una migliore 
gestione della pulizia all’interno degli istituti, in particolare, per risolvere il problema 
frequente relativo all’inesperienza e alla scarsa preparazione del personale addetto, 
soprattutto nell’utilizzo dei prodotti che richiedono diluizioni precise definite dai piani 
di igiene per ogni area. Allegrini ha quindi strutturato una vera e propria Academy 
rivolta a tutti gli operatori, che prevede:

Corso di formazione con lezioni di gruppo, teoriche e pratiche sull’utilizzo dei 
prodotti: conoscenza della gamma, dei sistemi di dosaggio e diluizione, delle 
procedure di lavaggio nel rispetto dei piani di igiene con un focus sull’importanza 
del codice colore, degli accessori abbinati ai prodotti e delle abitudini errate del 
personale addetto.

Dotazione di un dossier tecnico: schede dei prodotti, piani di igiene, studio della 
simbologia nel settore della detergenza e sulla sicurezza dell’operatore.

Proiezione di materiale fotografico e video per supportare il percorso di 
apprendimento.

Prove pratiche di pulizia ordinaria e straordinaria: training sul campo.

Rilascio dell’attestato di partecipazione.

LA SCUOLA A SCUOLA: ACADEMY DI PULIZIA
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Primagel Plus, l’igiene inizia dalle mani

Allegrini è impegnata da anni nella realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione tra i bambini, promuovendo veri corsi di “educazione 
all’igiene delle mani” e l’utilizzo di prodotti disinfettanti, come il presidio 
medico chirurgico Primagel Plus. 

Famoso per le sue numerosissime certificazioni che attestano la sua attività 

disinfettante, battericida e virucida, il prodotto consiste in un gel trasparente 
in soluzione alcolica di eccellente qualità che in pochi secondi disinfetta le 
mani lasciandole asciutte, fresche e morbide.



Vicolo Salvo d’Acquisto, 2 • 24050 Grassobbio (BG) Italy •  T +39 035 4242111
www.allegrini.com
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