
La pulizia, anziché un ostacolo da superare che 
comporta costi e perdite di tempo, può diventare 
un elemento decisivo per ottimizzare la tua attività 
produttiva, e aiutarti a risparmiare tempo e denaro.

IL METODO NORDICO DI PULIZIA 
DEGLI AMBIENTI INDUSTRIALI  
CHE ABBATTE I COSTI DI MANUTENZIONE

LA PULIZIA È UN FATTORE 
CHE AUMENTA LA QUALITÀ 
DELLA VITA E L’EFFICIENZA 
DEL LAVORO

Come tenere ambienti puliti? Solitamente, soprattutto nel lavoro, siamo 
sovraccarichi di cose da fare, e tenere l’ambiente in cui lavoriamo pulito 
non è esattamente il primo dei nostri pensieri. Non ci va di perdere tempo 
con qualcosa che sembra possibile rimandare. Ci diamo da fare quando 
arriviamo al limite, o nel caso di qualche importante occasione, per non 
fare una brutta figura con gli ospiti.

Ma tenere un ambiente pulito non serve solo a dare una buona 
impressione, ha degli effetti molto più tangibili nella qualità della vita e 
del lavoro.

Conosci la storia del dottor Semmelweis, uno dei medici più rivoluzionari 
della storia? Agli inizi del 1800, questo grande medico-ostetrico capì che 
si poteva arginare il tasso di mortalità delle donne che dovevano partorire 
(in quegli anni elevatissimo a causa di una febbre di origine infettiva), 
semplicemente lavandosi le mani prima di qualsiasi contatto con le 
pazienti. Sembra incredibile che nessuno ci avesse pensato prima.

E questo non è solo un esempio di come la pulizia sia fondamentale 
per la salute delle persone, ma di come la pulizia sia un aspetto spesso 
sottovalutato per il raggiungimento dei propri obiettivi. I medici colleghi 
del nostro ostetrico si stavano scervellando pensando a cosa potesse 
essere la causa di una così alta mortalità. Cercavano di conoscere il virus 
e come curarlo... La risposta di Semmelweis fu semplice e rivoluzionaria: 
lavarsi le mani.

Ma facciamo un esempio al di fuori della medicina, dove a noi oggi sembra 
scontato pensare ad ambienti e strumenti puliti (anzi, sterili). Pensate 
ai grandi chef. Dove lavorano? In cucine sporche e disordinate? La prima 
regola di ogni grande chef è tenere il piano di lavoro pulito in modo da 
poter lavorare al meglio.

Nel lavoro oggi si punta a risultati sempre più precisi, al pari con il 
progresso tecnico e tecnologico che richiede margini di errore sempre 
inferiori. E questi risultati hanno bisogno di maggior cura ed attenzione.
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RISCHI PER LA 
SALUTE

DANNI ALLE LINEE 
PRODUTTIVE

Lo sporco e la polvere prima di tutto mettono a rischio la salute nostra e 
di chi lavora con noi. E non dipende dal tipo di materiale che lavoriamo. 
Se il legno certamente non è cancerogeno è bene ricordare che la polvere 
di legno lo è. Come scritto sull’autorevole sito Punto Sicuro: “per le 
lavorazioni che comportano l’esposizione a queste polveri è necessario 
considerare e valutare attentamente il rischio d’insorgenza di tumori”.

Ed è anche quanto affermato da una recente pubblicazione dell’Inail, 
realizzata dal Settore Ricerca - Dipartimento Igiene del Lavoro, dal titolo 
“Esposizione lavorativa a polveri di legno”. Andate a leggere questi 
documenti. Per non parlare delle polveri plastiche e metalliche: Il rischio è 
anche maggiore.

La polvere è piccola, microscopica, difficile da vedere. Eppure è in grado 
di danneggiare anche i grossi e costosi macchinari delle linee produttive 
industriali. C’è anche quando non la vedi e si infiltra nelle fessure più 
piccole dei macchinari dal valore talvolta di milioni di euro, si deposita tra 
gli ingranaggi e li danneggia. Macchinari che ti sono costati una fortuna, 
mille sacrifici, e che forse stai ancora finendo di pagare.

Se credi di non aver bisogno di aspirare perché nella tua azienda non c’è 
tanta polvere, ti sbagli. La polvere è dappertutto anche se spesso si fatica 
a vederla. Ci facciamo caso solo quando se ne è accumulata tanta. Ma a 
quel punto è già troppo tardi, vuol dire che una grande quantità polvere è 
già in circolo e sta danneggiando i tuoi macchinari e mettendo a rischio la 
salute dei tuoi collaboratori.
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I LAVORI STRAORDINARI 
RICHIEDONO MISURE 
STRAORDINARIE

L’unico modo per tenere un ambiente pulito è pulire spesso. Se credi che 
questo sia un lavoro troppo dispendioso, ti sbagli di nuovo. Pulire spesso, 
al contrario di quello che sembra, fa risparmiare tempo. Accumulare 
sporco e polvere, invece, costringe a operazioni più massicce che 
richiedono interventi molto più costosi in termini di tempo e denaro.

Se ti sembra un lavoro difficile e particolarmente gravoso è perché 
probabilmente pulisci solo quando la situazione diventa insostenibile: 
sei circondato da scarti di materiale che rendono difficile continuare a 
lavorare e sugli scaffali sono ben visibili strati di polvere.

Allora devi sospendere ogni altra attività e darti da fare per ripristinare 
una situazione che sia quantomeno accettabile. Ma questo modo di 
affrontare la questione della pulizia è sbagliato e va contro i tuoi stessi 
interessi. Queste manutenzioni straordinarie sono molto più costose. 
Probabilmente devi fermare le tue normali attività per dedicarti alla 
pulizia degli spazi di lavoro, rallentando la tua produttività e impegnando 
più persone in questa operazione straordinaria.

In questi casi diventa necessario l’utilizzo di spazzatrici più grandi che 
possano raccogliere maggiori quantità di rifiuti. Spazzatrici di questo 
tipo si muovono lentamente e fanno fatica a destreggiarsi tra le linee 
produttive o tra gli scaffali di un magazzino: ti porteranno via molto più 
tempo. Senza contare che sono molto più dispendiose sia per quanto 
riguarda il costo che la manutenzione.

LA PULIZIA DEVE ESSERE 
UN LAVORO ORDINARIO, 
SEMPLICE E VELOCE DA 
SVOLGERE

Per risparmiare tempo e denaro, la pulizia deve smettere di essere un 
lavoro straordinario e diventare un lavoro ordinario. Un lavoro facile  
e veloce da eseguire. Pulire spesso è anche l’unico modo per tenere un 
ambiente veramente pulito e libero dalla polvere.

È impossibile infatti raccogliere in una sola passata tutta la polvere, 
che al passaggio della macchina in parte vola via, si sposta e si deposita 
nuovamente nelle vicinanze. Per questo è davvero importante passare  
con costanza, più volte durante la settimana. Non avrai mai grandi 
quantitativi di sporco da spazzare e potrai avvantaggiarti di una 
spazzatrice più piccola e agile, con cui effettuare l’ordinario lavoro  
di pulizia in poco tempo.

Spazzatrici di piccole dimensioni sono semplici da utilizzare e gestire 
anche da personale non specializzato, e non richiedono patenti 
particolari. Chiunque potrà utilizzarle e aiutare a mantenere l’ambiente 
pulito. Hanno una maggiore velocità di lavoro rispetto a spazzatrici di 
grandi dimensioni e hanno bisogno di pochissima manutenzione.
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Questo è il metodo di pulizia in uso nelle città del nord Europa, 
generalmente riconosciute per la loro organizzazione ed efficienza: 
in queste città la pulizia non è solo un modo per comunicare la cura 
dell’ambiente, ma è un fattore molto importante per raggiungere 
l’efficienza.

È un punto di fondamentale importanza: pulire non è qualcosa che 
siamo costretti a fare a discapito di ciò che vogliamo e dobbiamo fare (il 
lavoro); è un passo decisivo che aiuta a raggiungere i propri obiettivi, che 
porta benefici a tutta la propria attività, salvaguardando la salute delle 
persone e prevenendo il danneggiamento delle proprie linee produttive. E 
realizzarla al meglio non aumenta i costi, li abbatte.

•	 Procurati una spazzatrice compatta e agile, con cui potrai pulire 
velocemente e con efficacia anche in spazi angusti.

•	 Anziché pulire raramente con delle operazioni straordinarie, 
organizzati in modo che le operazioni di pulizia diventino azioni  
quasi quotidiane.

•	 Se il vostro spazio di lavoro è molto ampio, potete suddividerlo in 
zone e pulire una zona per volta.

•	 L’importante è che diventi un lavoro regolare: questo ti permetterà di 
usare spazzatrici veloci e agili, fatte per abbattere i costi di acquisto e 
di manutenzione.

•	 Punta ad avere uno spazio di lavoro ordinato e pulito, senza residui 
che intralcino il corretto svolgimento dell’attività lavorativa.

•	 Eliminerai il problema della polvere salvaguardando la salute di 
dipendenti e collaboratori, e proteggendo i costosi macchinari 
industriali, e godendoti un ambiente dignitoso che ti fare bella figura.

QUESTO È IL METODO 
NORDICO DI PULIZIA 
CHE ABBASSA I COSTI 
E MIGLIORA L’ATTIVITÀ 
LAVORATIVA. È DAVVERO 
SEMPLICE, COME TUTTE LE 
COSE CHE FUNZIONANO:



AGILITÀ ED EFFICIENZA:
energico sistema di aspirazione su macchine 
agili, veloci e potenti (capaci di lavorare anche 
su ripide rampe).

FACILITÀ ED ERGONOMIA:
comandi intuitivi che facilitano il lavoro, non 
richiedono licenze e patenti di sorta e sono 
semplici da utilizzare anche per operatori non 
specializzati. Sistema di scarico della macchina 
rivoluzionario, più facile da effettuare e che 
salvaguarda la salute degli operatori (scopri la 
raccolta “in sacco” > link “sporco in sacco”).

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ:
macchine resistenti che non richiedono 
attenzioni particolari, fatte per durare  
nel tempo.

MANUTENZIONE QUASI ASSENTE  
E RAPIDA:
facile da effettuare sul posto, senza il bisogno 
di portare la spazzatrice in officina.

Proprio nel nord Europa infatti esportiamo la maggior parte delle nostre 
spazzatrici. Riforniamo nostri clienti storici in Olanda e Germania da 
più di vent’anni, e alcuni di loro ci richiedono espressamente le stesse 
spazzatrici che produciamo da sempre perché sono rimasti impressionati 
dalla loro affidabilità.

Noi le costruiamo sempre come allora, perfezionandole con accorti 
dispositivi che migliorano i loro punti di forza, ma non ne abbiamo mai 
cambiato il DNA.

Scopri tutti i vantaggi delle spazzatrici MP-HT, e come ti aiuteranno a 
trasformare la mansione di pulizia da costosa seccatura a valore aggiunto 
per la tua azienda. > (link a richiedi prova gratuita o fatti contattare dal 
nostro team).

LA PULIZIA È UN FATTORE 
CHE AUMENTA LA QUALITÀ 
DELLA VITA E L’EFFICIENZA 
DEL LAVORO

Da oltre trent’anni produciamo spazzatrici industriali, e nella nostra 
lunga esperienza abbiamo capito l’importanza del metodo di pulizia per 
ottenere risultati concreti, risparmiare risorse ed efficientare le proprie 
linee produttive.

Proprio nel contesto di questo metodo le nostre spazzatrici diventano 
strumenti in grado di fare della pulizia non un ostacolo da superare (che 
intralcia il lavoro) ma una pratica in grado di aggiungere valore al proprio 
lavoro, utile a risparmiare tempo e denaro.

Per elaborarlo ci siamo ispirati al concetto nordico di pulizia, e su questa 
base abbiamo riprogettato tutte le nostre spazzatrici, puntando sulle 
caratteristiche che rendono facile  
e veloce il lavoro:
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