
Tork Clean CareSM

Lista di controllo Tork per  
le pulizie industriali

Indossare guanti e abbigliamento di protezione. Indossare i guanti 
per le procedure di pulizia. Gettare i guanti dopo ogni intervento di 
pulizia. Se si usano guanti riutilizzabili, il loro impiego dovrà essere 
dedicato alla pulizia e alla disinfezione di determinate zone dello 
spazio di lavoro.

Svuotare i cestini della spazzatura e i bidoni dei rifiuti destinati al 
riciclo, sostituire i sacchetti e igienizzare l’interno e l’esterno dei 
contenitori se necessario.

Pulire e igienizzare tutte le superfici ad alto contatto con un detergente 
e un prodotto disinfettante registrato. Utilizzare un panno nuovo per 
ogni area per ridurre le contaminazioni crociate.  

Rifornire tutti i dispenser per consentire il lavaggio e garantire a tutti 
un’adeguata igiene delle mani.  

Pulire i pavimenti, prestando particolare attenzione alle aree circostanti  
toilette e lavandini. Per ridurre le contaminazioni crociate, consi de rare 
la possibilità di impiego di prodotti monouso.
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Per maggiori informazioni, visitare il sito tork.it

Pulizia di aree bagno e spogliatoi



Tork Clean CareSM

Lista di controllo Tork per la pulizia 
delle superfici in ambito industriale

Pulire e igienizzare con un panno o uno straccio monouso, utilizzando 
prodotti disinfettanti adatti a ogni superficie e prestando particolare 
attenzione alle superfici condivise e ad alto contatto. 

Pulire e disinfettare le superfici ad alto contatto: 

 

 Tavoli e sedute / panche

 Pomelli / maniglie delle porte 

 Sportelli degli armadietti

 Interruttori

 Toilette

 Rubinetti

 Lavandini

 Comandi delle macchine

 Pannelli delle attrezzature
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 Postazioni di lavoro / scrivanie

 Sedie

 Mouse / tastiere di computer

 Stampanti

 Telefoni

 Pulsanti e aree di uscita dei prodotti 
dei distributori automatici

 Pulsanti di ascensori

 Utensili condivisi o apparecchi  
di misurazione



Tork Clean CareSM

Consigli per l’igiene e la salute 
dei dipendenti

Consigli per l’igiene delle superfici sul luogo di lavoro
Indossare i guanti per le procedure di pulizia e igienizzazione 

Lavare le mani subito dopo essersi tolti i guanti  

Utilizzare panni di diversi colori, destinando ogni colore alla pulizia e alla disinfezione 
delle superfici di determinate zone

Seguire sempre le istruzioni del produttore per tutti i prodotti usati per la pulizia e la 
disinfezione (es. concentrazione, metodo di applicazione, durata del contatto, ecc.) 

Accertarsi che i prodotti per la pulizia o la disinfezione non abbiano superato la data 
di scadenza, dato che le sostanze chimiche scadute non possono garantire una 
disinfezione efficace
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Prevedere corsi di formazione sull’igiene per i dipendenti 

Affiggere una segnaletica proattiva che promuova un corretto 
 lavaggio delle mani 

Formare gli addetti alle pulizie sull’igiene 

Fornire asciugamani monouso in carta per asciugare bene le mani  
dopo il lavaggio

Installare almeno un dispenser di sapone ogni due lavandini 

Collocare cestini per i rifiuti accanto ai lavandini e all’uscita 

Installare un orologio che visualizzi i secondi in modo ben visibile

Utilizzare sistemi di erogazione che consentano agli utenti di toccare solo 
l’asciugamano che prelevano

Mettere a disposizione igienizzanti mani che non necessitino di risciacquo 

Accertarsi che tutti i dispenser abbiano una capacità sufficiente a garantire  
la disponibilità dei prodotti per tutti gli utenti tra un turno di pulizia e l’altro,  
per promuovere una corretta igiene 



Tork Clean CareSM

Consigli per una pulizia  
sostenibile
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Riciclare tutti gli imballaggi, le anime dei rotoli  
e i flaconi usati nelle varie attività

Riciclare tutte le batterie usate

Utilizzare sistemi di erogazione che consentano  
di ridurre consumi e sprechi

Fare in modo che vengano acquistati soltanto  
prodotti con certificazioni ambientali


