
PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - D.lgs. 155/97 HACCP
AREA CUCINA

SUPERFICI 
ATTREZZATURE

PRODOTTO DOSAGGIO PROCEDURA FREQUENZA

Taglieri Utensili
Affettatrici (Parti 
Mobili)
Coltelli
Tritaformaggio
Spatole – Mescoli 
Sterilizzatori
Sbattitori (Parti Mobili
Cappe
Piani Di Lavoro
Tavoli Di Appoggio

Per sporco leggero
ARGONIT AF/2
(detergente sanitizzante)

Tal quale

• Asportare eventuali residui grossolani
• Spruzzare uniformente il prodotto sull’attrezzatura
• Passare con panno/carta risciacquare

Dopo ogni ciclo 
lavorativo

Per sporco pesante:
ARGONIT 
SGRASSATORE 
(sgrassante)

Tal quale

MEDISEPT P.M. 361
Reg. Min. Sanità 
(disinfettante)

50 gr per lt di acqua
• Immergere nella soluzione sanificante e lasciare agire per 5 minuti
• Risciacquare abbondantemente con acqua potabile asciugare o far scolare in verticale
• Riporre in un luogo idoneo e pulito

Pareti piastrellate

ARGONIT GEL CLORO 
ATTIVO

Tal quale /10-20 gr per 
lt di acqua

• Preparare la soluzione detergente sanificante/disinfettante
• Passare sulla superficie
• Risiaquare e lasciare asciugare

Settimanale

MEDISEPT P.M. 361
Reg. Min. Sanità

50 gr per lt di acqua



PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - D.lgs. 155/97 HACCP
AREA CUCINA

SUPERFICI 
ATTREZZATURE

PRODOTTO DOSAGGIO PROCEDURA FREQUENZA

Forni
Friggitrici
Cucina fuochi
Filtri delle cappe

NEOFORT RAPIDO 
(Sgrassante 
decarbonizzante)

Tal quale

• Asportare eventuali residui grossolani
• Applicare uniformente il prodotto
• Lasciare agire per 10-15 minuti su superficie calda a 40°c, se fredda aumentare il tempo
• Spazzolare, risciacquare abbondantemente

Al termine 
dell’utilizzo

Bollitori cuoci pasta, 
velature calcaree su
Stoviglie e utensili, 
lavandini e rubinetteria

PULIGEN 
(Disincrostante calcare)

Tal quale o diluire 100 
gr per lt di acqua

• Asportare eventuali residui grossolani
• Spruzzare uniformente il prodotto sull’attrezzatura
• Passare con panno/carta
• Risciacquare

Ad incrostazione
visiva

Pavimenti

ARGONIT GEL CLORO 
ATTIVO

10-20 gr per lt di 
acqua

• Spazzare la superficie
• Bagnare panno, straccio o mop nella soluzione detergente sanificante/disinfettante
• Passare sulla superficie
• Lasciare asciugare

Giornaliera e/o ogni
Qualvolta occorra
Ristabilire il corretto
Grado di igiene

MEDISEPT P.M. 361
Reg. Min. Sanità

50 gr per lt di acqua



PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - D.lgs. 155/97 HACCP
IGIENE DEL PERSONALE

SUPERFICI 
ATTREZZATURE

PRODOTTO DOSAGGIO PROCEDURA FREQUENZA

Pulizia delle mani ARGONIT HYGIEN SOAP 2-3 ml

• Bagnare mani e avambraccia
• Applicare una dose di prodotto e strofinare tutte le parti (polsi, avambraccia, infradita) 

per 2 minuti
• Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con carta monouso

Pluri giornaliera

Il personale può essere un veicolo di propagazione di microrganismi.
Occorre prevedere istruzioni scritte al fine di evitare che il personale si sosti dal proprio reparto 

con indumenti e calzature da lavoro indossati.
Il personale deve sempre lavarsi le mani dopo ogni operazione

con detergenti ed appositi sanificanti.


