
Info sanificazione ambiente

Con questa informativa vorremmo chiarire le idee a coloro che devono avventurarsi nell'acquisto di un 
sanificatore per ambienti che sia realmente utile e non dannoso oltre che inutile.
Le tipologie di apparecchi più conosciuti ed utilizzati sono tre:

- Purificatori d'aria
- Generatori di ozono
- Sterilizzatori o sanificatori d'aria

Tutti questi apparecchi, seppure al profano possano sembrare simili, si differenziano profondamente per i 
loro diversi principi di funzionamento.

I purificatori d'aria

Sono apparecchi che  lavorano principalmente con filtri HEPA   (dall'inglese High Efficiency Particulate Air
filter) si indica un particolare sistema di filtrazione, ad elevata efficienza, di fluidi liquidi o gassosi.
Normalmente questa filtrazione è ottima  per eliminare polveri e pollini, ma anche batteri e microrganismi 
eventualmente presenti in aerosol volatile a patto di utilizzare filtri con un’elevata classe di efficienza che 
spesso presentano perdite di carico superiori e che possono ridurre i ricambi d’aria all’ora (ACH) ed 
impattare anche sull’umidità. 
Questi apparecchi sono fondamentalmente dei filtri che a seconda del filtro montato filtrano l'aria fino ad un 
limite di 0,3 micron.
Una considerazione particolare va fatta sul costoso filtro che deve essere sostituito abbastanza spesso per 
garantire un buon grado di filtrazione.

Schema filtro Hepa



Generatori di ozono

L'elevata efficacia dell'ozono per l'abbattimento di molti elementi di natura organica e inorganica è oramai 
ben risaputa.
Queste apparecchiature sono atte a  trasformare l'ossigeno presente nell'aria in ozono mediante un processo 
elettrico/elettrochimico.
Il gas ottenuto (ozono) svolge un'azione distruttiva che  riesce a esercitare su molti inquinanti indoor come: 
ossidi di zolfo, particolato aerodisperso, benzene, composti organici volatili (COV), formaldeide, idrocarburi
aromatici policiclici (IPA) endotossine e micotossine generate da batteri e muffe, ecc. La scienza ha 
ampiamente dimostrato che il trattamento periodico di ambienti, sia in ambito civile che industriale, migliora
notevolmente la qualità della vita delle persone, grazie alla profonda decontaminazione che l'ozono è in 
grado di effettuare. 

Schema Ozonizzatore

La maggior parte delle applicazioni vengono effettuate per la prevenzione da contaminazione 
microbiologica rispetto alla risoluzione di contaminazione in atto. I trattamenti utilizzano in genere una 
concentrazione di ozono in aria di 1-3 ppm e un tempo di contatto che varia da 30 a 180 minuti. 

Per produrre un ozono pulito però è necessario che il gas di partenza,  cioè quello da cui si ricava questo 
composto, sia ossigeno puro, si deve perciò utilizzare gas prodotto da un apparecchio o bombola che eroga 
ossigeno puro.

La generazione di ozono che avviene utilizzando l'aria ambiente produce reazioni, con l'Azoto presente, 
che portano alla produzione di sostanze tossiche come il Diossido di Azoto (NO2), Nitrato (NO3), Triossido 
di Diazoto (N2O3) e Pentossido di Diazoto (N2O5). Senza opportuni sistemi filtranti vengono generate 
numerose sostanze tossiche e cancerogene dovute alla reazione del particolato PM10, PM2.5, VOC, 
Idrocarburi, ecc. Inoltre in mancanza di sofisticati essiccatori l'acqua contenuta nell'aria (umidità), in 
reazione con gli ossidi di azoto, produce notevoli quantità di Acido Nitrico che, tramite il passaggio del 
flusso d'aria e l'evaporazione dovuta al calore della cella, viene disperso nell'ambiente.

(Estratto da diverse fonti accreditate tra cui citiamo l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Ingegneria - 
Dipartimento di processi chimici dell'Ingegneria) 

I generatori di ozono che ozonizzano direttamente l'aria ambiente, traverso tubi o piastre dove 
avviene la scarica a corona, producono sostanze tossiche e cancerogene estremamente dannose alla 
salute di persone e animali. 

Questo trattamento, che se svolto in maniera corretta, ha un'efficacia davvero ottima, deve essere 
predisposto per essere effettuato in assoluta assenza di operatori e clienti nei locali in quanto estremamente 
dannoso per la salute, solitamente si alternano cicli di 1 o 2 ore  di sanificazione  durante la notte o nelle 
pause lavorative. 
Efficace anche su tutte le superfici che vengono a contatto col gas.



Sterilizzatori o sanificatori d'aria

Apparecchi che utilizzano l'azione della luce UVC.
La banda UV-C ( 253 nm.) elimina Batteri, Virus, Funghi, Spore, Muffe ed Acari distruggendone il DNA, ed
inibendone la riproduzione e proliferazione.

Il
grande vantaggio di questo tipo di trattamento è
quello di potere essere sfruttato 24 ore su 24 negli ambienti da sanificare permettendo la presenza del 
personale e della clientela nei locali.
Il principio di funzionamento è molto semplice: si fa passare l'aria in un convogliatore che presenta al suo 
interno delle lampade UVC che abbattono la carica batterica e microbica rendendo l'aria  in uscita sanificata.
L’efficienza germicida è certificata dalle  analisi di  laboratori di microbiologia accreditati.

Durante  questo processo di decontaminazione  dell'aria si produce, anche se  in minima parte, ozono, il che 
può essere considerato favorevole all'abbassamento  della carica batterica
a patto che non superi il valore di 0,05 ppm per un massimo di 8 ore di esposizione.
In alternativa alcuni  produttori di lampade possono fornire lampade realizzate con vetro di quarzo 
modificato che annulla la formazione di ozono.

A nostro avviso questo sistema di sanificazione  UVC, se ben calibrato, è quello che garantisce un 
buon abbattimento della carica batterica conseguito senza costi eccessivi ed in piena sicurezza in 
quanto l'apparecchio può lavorare indipendentemente dalla presenza o meno di personale.


