
La sanificazionenel retail
diventa sostenibile
La pandemiaha acceleratol'adozione

di tecnologiesemprepiù greenper garantire

la sicurezzaambientale,dalle superfici

di contattoalla gualità dell'aria.Fino a soluzioni

per aumentarela shelf-life

DanieleColombo
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Il
Covid ha accesoi riflet-

tori sull'importanzadelle

sanificazioni ambientali.
Molteazienderetail si sono

giocoforza concentratesu

comegarantirela sicurezza

contro il Sars-Cov- 2. L'obiet-

tivo è la salubritàgenera-

le, dellesuperficidi contat-

to edell'aria. Il driver della

sostenibilitàstapoi accele-

rando anche in questocom-

parto l'adozionedi sostanze

semprepiù naturali, in linea

con una transizionegreen
cherappresentaunarivolu-

zione a360gradi.

L'aziendairlandese Kastus

hasviluppato un'innovativa

tecnologiaanti-microbica

applicata,duranteil proces-

so di lavorazione,a vetro,
ceramicaeaglischermipro-

tettivi per qualunquetou-

ch- screen. Il rivestimento
brevettatodaKastussfrut-
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ta l'umidità ambientalee la

luce comecarburanteper

generareuna particolare

molecola contenenteossi-

geno chesiattaccaa batte-

ri e virus uccidendoli." Gra-

zie a Kastus, nei retail non

è più necessariosprecare
tempoerisorsenellasanifi-

cazione deitouchscreencon

prodotti chimicidannosi per

l'uomo el'ambiente-spiega

DanielMisturini, vicepresi-

dente e salesmanagerdi Ka-

stus-. Qualunqueschermo

trattato con la tecnologia

Kastus è auto-igienizzante

persempre.Dopo la pande-

mia, prevenirela diffusione

di virus ebatteriè diventa-

ta unanecessitàindispen-

sabile. In modo particolare

nel retail,dove ogni giorno

centinaia di personedigita-

no sugli stessischermi.Su

uno qualunquedi questi ci

sono10 volte i virus trova-

ti suiservizi igienici. In me-

dia tocchiamo lo smartpho-

ne 2.600volteal giornoeil

suoschermocontiene3.900

germi per centimetroqua-

drato. I touchpointsonoan-

cora più pericolosicome vei-

colo di trasmissioneinfetti-

va". La tecnologiaKastusè

giàstataadottatanon solo

perleclean-room, maanche

perBancomat,touchpoint
pubblici, macchinedelcaffè
LavazzaProfessional,fino ai

nuovideviceprodottida Le-

novo. Nel2023 la protezione

Kastuspotràtrovarsi anche

sullelenti di occhiali,fitness

device,orologie touchscre-

en delle automobili.

Plastimark festeggerà
quest'annoi 25 anni di atti-

vità. Dasempreèstruttural-

mente focalizzatasulle te-

matiche ambientalienella

ricerca di soluzioniinnova-

tive. Per primanel suo com-

parto ha aggiuntoal mate-

riale plasticoun componen-

te attivo ad azione antibat-

terica attraversoil rilascio

continuativonel tempodi

ioni d'argento."Plastimark

Cleanpuò essereadditiva-

to a qualsiasi componen-

te di carrelli spesa,cestini e

pallet-spiega FedericaCar-

lino, marketingdirector-. La

quotidiana manipolazione

di carrelli ecestini utilizza-

ti dalla grandedistribuzio-

ne determinala diffusione

di un gran numero di bat-

teri. Nel periodo postpan-

demia l'attenzionededica-

ta alle condizioni igieniche

è notevolmenteaumenta-

ta all'internodei supermer-

cati che stannoadottando
soluzionidedicate.Ed è cre-

sciuta la richiestadei nostri
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CEO DI NEXO CONSULTING

prodotti realizzati con l'ag-

giunta dell'additivo Clean,

checontrastala crescitae
riduce di oltre 2.000 volte
la proliferazionebatterica,

garantendoagli utilizzato-

ri un'esperienzad'acquisto

in totale sicurezza. Da anni

i retailerhannoripensatoa

prodotti, logistica dei punti

di vendita,servizi earredi, in

termini di risparmio energe-

tico e sicurezza.Ma solo re-

centemente la sostenibilità

sta entrandoconcretamen-

te neipiani strategici".

Per assicurarela sanifica-

zione in ogni ambiente,e

soprattutto in quelli retail

di grandi dimensioni, John-

son Controlsha sviluppato

un approccio in trestepba-

sato su OpenBlueCleanAir,

una combinazionedi solu-

zioni frutto di approfondi-

te ricerche,supportate da

un servizio e un'assistenza
continui. Il primo partedal-

la ventilazionedegli am-

bienti in relazioneal nume-

ro di occupanti. " Esisteuna

correlazionediretta tra li-

vello di occupazionee qua-

lità dell'aria -spiega Fran-

cesco Genchi,managing di-

rector Italy di JohnsonCon-

trols-. È fondamentaleche

la tecnologia di calcolo del-

le presenzeequelladi ven-

tilazione nel puntodi ven-

dita siano connesseper da-

re vita a un ambientesmart.

In tal sensola nuova piatta-

forma digitaleOpenBlue di

JohnsonControls, una suite

costituita da soluzioni con-

nesse in gradodi offrire so-

Una soluzione
sostenibilee 100%
made in Italy è
Sweepcartdistribuita
da Nexo Consulting.
Si tratta di una
macchinapostain
entratae in uscitadal
puntodi vendita, che
permettedi igienizzare
il carrelloela spesa.
Nexoconsultingper
il 2023 concentrerà
l'attenzionesull'export.
"Il mercatoitaliano del
retail non prevede per
il 2023 budgetorientato
allasanificazionedi
carrelli spesae cestini,
pertantola nostra
unità di business
dell'areasanificazione
saràrivolta ai Paesi
asiatici-spiega il ceo
GiuseppeMigliorati-.
Nel 2021-2022 abbiamo
consolidatorapporti
di collaborazione
in Francia,Olanda,
Germania,Inghilterra,
Romania,Albania,
Nord America,
Nuova Zelanda,Hong
Kong, dove i nostri
distributori hanno
installatocentinaia
di Sweepcart,il
nostrosistemadi
sanificazioneper
carrelli spesae cestini.
Peril 2023 abbiamo
uncontrattoper la
venditadi decinedi
sistemi di sanificazione
Sweepcartcon il nostro
distributorein Nuova
Zelandae HongKong".
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TRATTAMENTI
CON L'OZONO
NEI SUPERMERCATI:
SI ALLUNGA ANCHE
LA SHELF-LIFE
DEI PRODOTTI

Con l'ozono si possonosanificare ipermercati e
supermercatiabbattendoi carichi microbici egli

odori. L'ozono è un gasnaturale che non lascia
residuichimici sui prodotti alimentariosui tes-

suti: raggiungele areepiù inaccessibili ai sistemi

di pulizia tradizionali. La sanificazione regolare
aiuta a prevenire la diffusione di infestazioni,

contribuendo al pest control di insetti e anima-

li, e la proliferazione di elementi patogeni come

muffe, funghi e micotossine.Suquesto fronte si
distingue Met,società italiana nataa Bologna nel

2008, vocata alla ricerca e alla sperimentazione

(l'aziendaha sviluppato una tecnologia innova-

tiva per la distribuzione di acquaozonizzata).

"Noi siamorealiproduttori,uno dei 35certificati
dalla Comunità europea-spiega FedericoPonti,

direttore generaledi Met-:produciamo i gene-

ratori a Bologna e sviluppiamo le applicazioni,
che testiamo pressoenti di ricerca e università.

Nei supermercatil'ozono può essereusatosianel
trattamento aria (si prelevae simettein circolo

sanificata) sia ambientale: in questocaso viene

fatto in assenzadi personale, ad adeguatacon-

centrazione, verificando la compatibilità con il

materiale.Sipossonosanificarepunti di vendita,
ma anchemezzidi trasporto, celle frigorifere. Si

allunga anchela shelf-life dei prodotti".

Biofresh si pregia di essere una delle poche
aziendedella taskforceche si staoccupandodel-

la registrazionedell'ozonocome biocida a livello
europeo, registrazione che è sul punto di com-

pletarsi: la commissionedell'Echa hafinalmente

recepito il dossierrelativoalla molecola.La fase

finaledella registrazione porrà in esserenuove
regolerelativealleaziendeautorizzate a produrre
e commercializzare impianti di gestione ozono

in quanto solo le aziendadetentrici di dossier
potranno farlo. "Già dal 2022 abbiamo riscon-
trato un elevato interesseper i nostri sistemi di

gestioneozono digitalizzatiin gradodi garantire
una costante sanificazione dell'ambiente grazie

alla sensoristicae al sistemadi controllo oltrea
esseredotati di un dataloggerin gradodi memo-

rizzare e archiviare le diverse informazioni utili

per ottimizzare i protocolli applicativi,oltretutto
rispondendo alle tematichesempre più richieste

di tecnologia in lineacon la4.0" riferisce Carlo

Salone,salesdirector Biofresh Group.
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stenibilità, sicurezzaenuo-

ve userexperience,assicura

che le tecnologie agiscano
comeun ecosistemaintelli-

gente". La ventilazioneva di

paripassocon la filtrazione,
stepnumerodue." La prima

aiutaa ridurre i livellidi C02,

mentre la secondaconsen-

te di eliminarevirus e altre

particellenocive in ambien-

ti chiusi.Perfiltrare effica-

cemente l'aria nel punto di

vendita,èquindi fondamen-

tale affidarsi alla tecnolo-

gia più aggiornata: quando

è necessariorimuoverei vi-

rustrasportati dall'ariailfil-

traggio, dasolo,non è però

sufficiente.L'aria cheentra

attraversoi pozzi di ventila-

zione deveancheesseredi-

sinfettata affinchésia puli-

ta esicura da respirare". Il

terzopassaggiosi basasu

un metodo di disinfezione

assicuratodalla tecnologia
di sanificazionea raggiul-

travioletti. "1 loro effetti io-

nizzanti sonoin gradodi uc-

cidere la maggiorparte dei

batterie virus. L'utilizzo di

questetecnologie aiutagli

ambientiretail di grandidi-

mensioni agarantireunele-

vato livello di qualità dell'a-

ria salvaguardandola salute

di clienti e personaledi ven-

dita".

Grazie alla tecnologiautiliz-

zata da C-Led, ovvero foto-

catalisi conLed Uv-A, isiste-

mi di sanificazionee purifi-

cazione dell'ariasono idea-

li per l'utilizzo in presenzadi

personeeacontattocoi cibi

poichéprivi di sostanzechi-

miche dannosepersalutee

ambiente. Inoltre non ne-

cessitano di alcuna manu-

tenzione epossonoessere
tenuti in funzione 24h/24H,

garantendoquindi unacon-

tinuità nel processodi sa-

nificazione dell'aria e de-

gli alimenti. "Questianni di

pandemiahannoaccresciu-

to l'attenzioneversoil tema

di una maggioresicurezza

negli ambienti commercia-

li, per gli utenti ma soprat-

tutto per il personale-spie-

ga MircoBerti, direttore di

C-Led-. Per questo stiamo
proponendonuovemodali-

tà diutilizzodei nostrisiste-

mi di sanificazionesuperfici

e purificazionedell'aria,tra
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