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N
el periodo di emergen-
za sanitaria che stiamo 
vivendo abbiamo im-
parato a familiarizzare 

sempre di più con termini come 
disinfezione e sanificazione. Il 
coronavirus, d’altra parte, sem-
bra essere un virus molto resi-
stente, in grado di sopravvivere 
sulle superfici anche per diverse 
ore. Non a caso, fin da subito le 
autorità si sono attivate affinché 
tutti gli spazi maggiormente fre-
quentati, in primis i luoghi di la-
voro, venissero tempestivamente 
sanificati e messi in sicurezza.
Ma cosa significa davvero sanifi-
care? Spesso si ricorre ai termini 
“pulizia” o “sanificazione” o “di-
sinfezione” utilizzandoli come 
sinonimi. In realtà, ciascuno di 
questi concetti porta significati 
tecnici ben precisi e dovrebbe es-
sere utilizzato in modo corretto e 
consapevole.
A fare chiarezza è l’impresa Ca-
dolini 6 srl, che già da anni lavora 
nel campo attraverso l’utilizzo 
dei migliori strumenti e sistemi 
presenti sul mercato. 

DIFFERENZE SOSTANZIALI
Come spiega Domenico Cefariel-
lo, Direttore Tecnico dell’impresa 
Cadolini 6 srl, nell’ultimo perio-
do sempre più persone si sento-
no disorientate dalla quantità di 
informazioni, spesso contrastan-

ti, che arrivano dai mezzi di in-
formazione e da internet.
Sono in tanti quelli che oggi pro-
pongono soluzioni e prodotti per 
la sanificazione degli ambien-
ti che spesso si rivelano ineffica-

ci e anzi controproducenti, so-
prattutto se utilizzati da perso-
nale non competente. Sanificare, 
infatti, non fa rima con pulire. Si 
tratta di procedimenti molto di-
versi, seppur vicini.
Il termine “pulizia” indica l’in-
sieme delle operazioni atte a eli-
minare lo sporco visibile, ovvero 
polvere, macchie, corpi estranei, 
rifiuti, compresi i cattivi odori. 
La “disinfezione” è l’operazio-
ne, successiva a quella di pulizia, 
che ha l’obiettivo di ridurre al li-
vello minimo la carica di micror-
ganismi, anche potenzialmente 
patogeni, in un ambiente confi-
nato.
La “sanificazione”, invece, com-
prende, oltre alle operazioni di 
pulizia, e di disinfezione, anche 
tutte quelle operazioni neces-
sarie a rendere un ambiente sa-

no per la vita delle persone. Nel-
le operazioni di sanificazione ri-
entrano anche gli interventi di 
disinfestazione e derattizzazio-
ne atti ad allontanare o elimina-
re animali infestanti e parassiti 
dagli ambienti, ma anche gli in-
terventi necessari a ristabilire un 
microclima adeguato all’interno 
di tali ambienti, dalla temperatu-
ra ai livelli di umidità.

L’INTERVENTO
Perfettamente in linea con le in-
dicazioni del Ministero della Sa-
lute, l’impresa Cadolini 6 srl ef-
fettua servizi di “sanificazione” 
e “disinfestazione” di abitazioni, 
ambienti di lavoro, aree condo-
miniali comuni, sanitari, uffici, 
strutture sportive e scolastiche, 
con macchinari specifici certifi-
cati Medi System, contenenti il 
principio attivo di perossido d’i-
drogeno al 12% e sali d’argen-
to. Si tratta di un biocida ampia-
mente usato per disinfestazione, 
sterilizzazione e l’antisepsi con 
azione quadrivalente e attivo su 
biofilm, ambivalente e biodegra-
dabile al 99,9%. La ditta dispone 

di generatori di nebbia a freddo, 
che aiutano la sanificazione dei 
grandi ambienti.
Ai suoi clienti e partner, l’impre-
sa Cadolini 6 srl offre prodot-
ti certificati e sicuri, che vengo-
no utilizzati anche nelle struttu-
re ospedaliere per sterilizzare gli 
ambienti. Dopo aver lavorato per 
anni per la sanificazione di case 
di riposo, deambulatori e presidi 
medici, l’azienda si è attivata per 
far fronte anche all’attuale emer-
genza sanitaria. Agli uffici, alle 
scuole ma anche ai privati, offre 
oggi servizi di sanificazione per-
sonalizzata a seconda dell’esi-
genza. È attiva anche nelle situa-
zione in cui la bonifica è obbliga-
toria per la presenza di casi posi-
tivi al Covid-19.

L’importanza di una corretta sanificazione
CADOLINI 6 SRL    L’IMPRESA, ATTIVA NEL SETTORE GIÀ DA ANNI, SPIEGA I PROCEDIMENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI AMBIENTI E PROTEGGERSI DAL CORONAVIRUS

L’AZIENDA NASCE NEL CAMPO DELLE PULIZIE INDUSTRIALI DISPONE DEI MIGLIORI MACCHINARI E PRODOTTI CERTIFICATI

OFFRE UNA CORRETTA SANIFICAZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il giusto trattamento 
comprende 
sia la fase di pulizia 
che quella successiva 
di disinfezione

Per far fronte 
all’emergenza 
l’impresa è attiva 
anche nei casi 
di bonifica obbligata

C
adolini 6 by Cefariello 
srl nasce negli anni ’80 
come “Impresa di Pu-
lizie Cefariello” a Gal-

larate, in provincia di Varese, 
maturando da subito la fiducia 
dei proprio clienti grazie alla 
professionalità e all’esperienza 
in ambito di pulizie civili e indu-
striali. Negli anni l’impresa si è 
ingrandita, trasformandosi oggi 
in una multiservizi completa, in 
grado di soddisfare le esigenze 
più disparate, risolvendo in ma-
niera rapida e definitiva qualsia-
si problema.

NEL DETTAGLIO
L’impresa Cadolini 6 srl si occu-
pa di pulizia di uffici, scuole, ap-
partamenti, locali commerciali, 
ma è attiva anche per la disinfe-
zione degli ospedali e delle cli-
niche. Tra i servizi offre anche 
la disinfestazione e derattizza-
zione degli ambienti, così come 
diversi trattamenti germicidi e 
battericidi. Ma non solo, perché 
l’impresa è attiva anche nel ser-
vizio di facchinaggio e di manu-
tenzione delle aree verdi.
Cadolini 6 by Cefariello Srl offre 
i propri servizi in tutto il nord 
Italia con diverse sedi e partner-
ship con imprese e fornitori lo-
cali, così da consentire una mi-
gliore modalità di gestione dei 

lavori, oltre che la tempestività 
d’intervento; l’azienda è infatti 
in grado d’intervenire entro 24 
ore dalla comunicazione.
L’impresa utilizza prodotti e at-
trezzature di prima qualità con 
squadre di operai specializza-
te nell’uso e nell’applicazione 
di tutte le tecnologie più effica-

ci e all’avanguardia. Il personale 
opera costantemente coadiuva-
to dai responsabili al fine di po-
ter controllare che l’esecuzione 
dei lavori avvenga in modo ot-
timale. È possibile richiedere un 
preventivo gratuito e un sopral-
luogo senza impegno online sul 
sito www.cadolini6.it.

Una multiservizi completa 
per interventi tempestivi

LA STORIA    L’AZIENDA È NATA NEGLI ANNI ‘80 A GALLARATE, NELL’AMBITO DELLE PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

SI OCCUPA DI PULIZIE UFFICI, LOCALI E APPARTAMENTI IN TUTTO IL NORD ITALIA

A ogni superficie e ambiente 
corrisponde un diverso tipo 
di sanificazione. In alcuni casi, 
infatti, i metodi e gli strumenti 
tradizionali di igienizzazione non 
sono adatti e richiedono tempi 
di esecuzione troppo lunghi e un 
eccessivo impiego di forza lavoro. 
È il caso dei grandi spazi, 
quali magazzini, capannoni 
industriali, impianti sportivi. 
Per queste tipologie di ambienti 
l’impresa Cadolini 6 srl by 
Cefariello mette a disposizione 
i generatori di nebbia a freddo: 
si tratta di sistemi innovativi, 
particolarmente utili anche 
laddove si renda necessaria una 
sanificazione dell’aria.
Questi macchinari operano 
attraverso l’aerosolizzazione 
di un prodotto chimico 
disinfettante con micro gocce 

che viene lanciato verso l’alto e 
lasciato ricadere sulle superfici.
La nebbia a freddo si diffonde 
in maniera uniforme nei locali 
in modo visibile ma è poco 
percepibile al tatto, perché non 
bagna le superfici con cui viene a 
contatto e resta in sospensione 
per tempi molto lunghi.
Uno dei vantaggi più grandi è 
sicuramente quello di permettere 
di disinfettare grandi volumi 
in tempi rapidi, a seconda 
delle dimensioni e da come è 
articolato lo spazio all’interno.
Anche l’aria ne beneficia: le 
particelle di disinfettante 
sospese, infatti, entrano in 
contatto con il pulviscolo 
presente nell’aria e lo inglobano 
in un film disinfettante che 
inizia da subito a svolgere la sua 
attività biocida.

I generatori di nebbia a freddo

PER I GRANDI SPAZI

Utilizza prodotti 
e attrezzature 
di prima qualità 
con squadre di operai 
specializzate


