
 

 

 

 

 

 

una guida pratica che ti aiuta a capire come disinfettare 

e sanificare al meglio gli ambienti in cui vivi 
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1.0 Le sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria indoor 

possono essere classificate come: agenti chimici, fisici e biologici; provengono in parte            

dall’esterno (inquinamento atmosferico outdoor, pollini), ma molti sono prodotti da fonti           

interne. Un ambiente indoor inquinato favorisce il proliferare di virus e batteri. 

Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate da: 

● occupanti (uomo, animali) 

● polvere (ottimo ricettacolo per i microrganismi) 

● strutture 

● materiali edili 

● arredi 

● impianti (condizionatori, umidificatori, impianti idraulici) 

● aria esterna. 

1.1 Bioeffluenti e contaminanti biologici 

I bioeffluenti sono composti chimici generati naturalmente dal corpo umano, non           

arrivano quasi mai a quantità nocive ma generano un odore sgradevole. 

Generalmente all’aumentare del numero delle persone presenti in un ambiente confinato           

e in assenza di adeguata ventilazione, aumenta l’insoddisfazione degli occupanti a causa            

del progressivo deterioramento della qualità dell’aria (aria viziata). 

Le persone sono anche sorgenti di contaminanti biologici attraverso la desquamazione           

dell’epidermide e, soprattutto, l’emissione di goccioline saliva: le "goccioline di Flügge"           

immesse nell’ambiente con la fonazione, la tosse o lo starnuto. Queste sono in grado di               

rimanere sospese in aria e veicolare agenti infettivi di numerose malattie. Anche gli             

animali domestici sono fonti di inquinamento biologico attraverso la perdita di peli,            

forfora, saliva, urine etc. 
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1.2 Processi di combustione 

Molte attività degli occupanti contribuiscono a inquinare l’aria degli ambienti chiusi.  

 

Ricerche di chimica analitica hanno dimostrato che il fumo di tabacco passivo (ETS)             

contribuisce all’inquinamento degli ambienti chiusi poiché apporta significative        

concentrazioni di nicotina, sostanze irritanti, tossiche e cancerogene. 

I processi di combustione per la cottura dei cibi e il riscaldamento degli ambienti              

contribuiscono all’aumento della concentrazione di ossido e biossido di azoto (NO ed            

NO2), anidride carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO). 

Da questo tipo di combustione derivano emissioni di inquinanti chimici pericolosi, come:            

monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), particolato fine carbonioso           

(soot) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

1.3 Materiali da costruzione e prodotti per la pulizia 

I materiali utilizzati per la costruzione e l'arredamento possono rappresentare una           

importante fonte di inquinamento indoor. Il problema delle emissioni perdura durante           

tutto il ciclo di vita utile dell’edificio. Subito dopo il completamento dell’edificio vi è il               

rischio di grandi quantità di COV dai materiali sintetici nuovi. Tale rischio diminuisce con              

il passare dei mesi, ma contemporaneamente inizia il degrado fisiologico dell’edificio e            

quindi il rilascio di altre sostanze pericolose, come l’amianto (ancora presente in ambito             

residenziale). 

Altre potenziali fonti indoor di inquinamento sono i prodotti per la pulizia e la              

manutenzione della casa, i prodotti antiparassitari e l'uso di colle, adesivi, solventi etc.             

Inoltre possono determinare una emissione importante di sostanze inquinanti l'utilizzo di           

strumenti di lavoro quali stampanti, plotter e fotocopiatrici e prodotti per l'hobbistica (es.             

colle). 
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1.4 Impianti di condizionamento 

Gli impianti di condizionamento possono rappresentare pericolose fonti di inquinamento          

biologico o chimico specie se mal progettati, in cattivo stato di pulizia e manutenzione. 

Colonie di microrganismi possono    

annidarsi e moltiplicarsi negli impianti     

in cui vi è presenza di acqua, per lo più          

stagnante, come: umidificatori e    

condizionatori di aria, vaporizzatori,    

sistemi di riscaldamento, frigoriferi    

autosbrinanti, impianti idrici. 

Inoltre una errata collocazione delle     

prese d'aria in prossimità di aree ad       

elevato inquinamento, come strade molto trafficate, parcheggio autofficine, possono         

determinare la penetrazione di inquinanti dall'esterno. 

Recentemente numerose evidenze scientifiche hanno rilevato che alcune sostanze         

chimiche denominate interferenti endocrini (IE), presenti nell’ambiente e negli alimenti,          

sono in grado di alterare l’equilibrio ormonale degli organismi viventi, esseri umani            

compresi anche a dosi molto basse. L'elenco di queste sostanze, non è definitivo e              

comprende: 

● sostanze che persistono a lungo nell’ambiente e si concentrano negli          

organismi viventi, e quindi anche negli alimenti 

● alcuni pesticidi 

● alcune sostanze non persistenti, ma con cui spesso entriamo in contatto nella            

nostra vita quotidiana, ad esempio, attraverso le plastiche, come gli ftalati ed            

il bisfenolo. 
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1.5 Principali agenti indoor e potenziali fonti interne 

FONTI INQUINANTI 

Processi di combustione a gas o carbone 

per riscaldare e/o cucinare, camini e 

stufe a legna, gas di scarico veicoli 

Prodotti di combustione (CO, NOx, SO2, 

particolato) 

Materiali da costruzione e isolanti amianto, fibre vetrose artificiali, Particolato, 

Radon; Agenti biologici (per presenza di 

umidità e/o polvere) 

Materiali di rivestimento e moquette formaldeide, acrilati, COV e Agenti biologici 

(per presenza di umidità e/o polvere) 

Arredi formaldeide, COV e Agenti  biologici (per 

presenza di umidità e/o polvere) 

Liquidi e prodotti per la pulizia alcoli, fenoli, COV 

Fotocopiatrici ozono (O3), polvere di toner, idrocarburi 

volatili (COV) 

Fumo di sigaretta idrocarburi policiclici, COV formaldeide, CO, 

particolato fine 

Impianti di condizionamento CO2 e COV (per scarso numero di ricambi 

orari o eccesso di riciclo); Agenti biologici (per 

mancanza di  pulizia/manutenzione) 

Polvere Agenti biologici (allergeni indoor: acari) 

Individui CO2 e Agenti biologici (batteri, virus ecc.) 

Animali Allergeni indoor (peli ecc) 

Sorgenti naturali (lave, tufi, graniti, 

ecc.) 

Radon 

(fonte Min.Salute) 
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2.0 Una soluzione a questi problemi? La disinfezione!  

 

PERCHÉ SERVE L’ALTA DISINFEZIONE? 

Un ambiente indoor inquinato favorisce il proliferare di muffe, batteri e virus dannosi 

per la salute di chi lo abita. 

Cos’è l’alta disinfezione degli ambienti interni?  

É l’insieme delle procedure necessarie alla rimozione efficace superiore al 99% delle            

cariche microbiche e degli inquinanti tipicamente presenti negli ambienti, nell’aria e nelle            

superfici degli ambienti chiusi. 

 

2.1 Differenze generali tra disinfettare e sanificare 

DISINFETTARE SANIFICARE 

Disinfettare significa distruggere i 

microrganismi nocivi ma in modo più 

profondo, ovvero eliminando il 99% o più 

dei batteri presenti nell’area trattata. 

Sanificare significa ridurre 

significamente  la carica microbica di 

uno specifico impianto destinato ad un 

utilizzo, ad esempio un impianto di 

climatizzazione  

 

2.2 il miglior modo per disinfettare? attuare la seguente procedura: 

 

1. misurare i livelli di inquinanti presenti (opzionale) 

2. identificare la giusta soluzione da attuare 

3. provvedere all’attuazione delle misure previste 

4. misurare il risultato 

5. certificare la disinfezione  
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2.3 l’H2O2, Il perossido di idrogeno stabilizzato  

Consiste in una molecola composta da 2 atomi di idrogeno e 2 di ossigeno, avente la                

capacità di cedere un atomo di ossigeno per ossidare, ciò permette di distruggere germi,              

batteri, virus, inquinanti e rimuovere i cattivi odori. Trattasi di una delle più semplici ed               

efficaci soluzioni per l'alta disinfezione al mondo, viene persino prodotta naturalmente           

dai globuli bianchi tramite linfociti. Di fatto già un molecola naturale efficiente, applicato             

per la disinfezione indoor offre i seguenti vantaggi: 

 

● Nebulizzato a secco, dopo circa 6 minuti disinfetta totalmente un ambiente           

indoor, terminata la disinfezione è sufficiente aspettare 20 minuti per poter           

abitare l’area trattata. 

● Grandezza particellare di un milionesimo di micron, talmente piccole da passare           

persino attraverso filtri utilizzati nelle camere bianche e nelle sale operatorie, ciò            

rende l’H2O2 in grado di distruggere virus più insidiosi e penetrare le membrane             

cellulari. 

● Certificazione di eliminazione totale di virus e batteri, compresi         

Legionellosi e COVID-19 (Coronavirus).  
● Biodegradabile al 100% e non tossico. 

● Non crea il Biofilm, ovvero aggregazioni complesse di microorganismi a seguito           

del trattamento di disinfezione. 

● Assenza di nitrati d'argento e metalli pesanti, non crea inquinamento e danni alla             

salute. 

● Rischi minimi per la salute, se per errore non si aspettano 20 minuti a fine               

trattamento, i rischi massimi sono blanda lacrimazione delle vie respiratorie e           

lacrimazione delle vie oculari. 

 

 

2.4 iCube 

I sistemi iCube utilizzano l’H2O2 e sono studiati per rispondere alle differenti esigenze di              

utilizzo: grandi industrie, aziende ospedaliere, ambulatori medici, alberghi, locali         

pubblici, palestre e a quanto altro necessiti di una disinfezione periodica, totale e             

radicale. 

 

Si tratta di strumentazioni in grado di disinfettare e sterilizzare in pochi minuti gli              

ambienti, in modo facile e sicuro. 

 

Smart NRG fa parte ufficialmente della Scuderia Infinity Biotech, ed è in grado di offrire               

le migliori soluzioni certificate in base alla tipologia degli ambienti da trattare. 
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3.0 Cos’è e perchè serve la sanificazione degli ambienti interni? 

 

Perché serve sanificare? 

Non è sufficiente disinfettare un ambiente se poi ci si dimentica di averne cura,              

tantissime variabili, tra le quali il comportamento delle persone che abitando un locale o              

semplicemente ci transitano, aiutano continuamente la creazione di proliferazioni         

batteriche e virus. Pertanto mantenere salubre un ambiente indoor richiede continua           

sanificazione.  

 

Cos’è la sanificazione? 

É l’insieme delle procedure atte alla rimozione delle cariche microbiche e degli inquinanti             

presenti nell’aria e nelle superfici degli ambienti chiusi.  

 

3.1 Differenze generali tra sanificare e purificare 

SANIFICARE L’ARIA PURIFICARE L’ARIA 

Eseguire una sanificazione dell’aria 

significa risanarla rimuovendo inquinanti 

e cariche batteriche nocivi, rendendola 

salubre. 

Eseguire una purificazione dell’aria 

significa risanarla in modo 

approfondito, ovvero 

decontaminandola, rimuovendo 

inquinanti e cariche batteriche nocive, 

rendendola salubre. Purificare l’aria 

garantisce risultati migliori ed è 

consigliato per gli ambienti abitati da 

persone a rischio di allergie. 

 

 

3.2 il miglior modo per sanificare o purificare? attuare la seguente procedura: 

 

1. misurare i livelli di inquinanti presenti 

2. identificare la giusta soluzione da attuare 

3. provvedere all’attuazione delle misure previste 

4. misurare il risultato 

5. certificare la sanificazione (Opzionale) 

 

3.3 Il Purificatore d’Aria Professionale  

I purificatori d’aria professionali consentono di abbattere gli inquinanti interni attraverso           

una filtrazione molto spinta che arriva da eliminare le PM1, d’altra parte è un dispositivo               

che non consente un ricambio d’aria. I dispositivi da noi offerti sono di diversa              

dimensione ed efficacia, adatti per uso domestico ed ospedaliero. Certificati secondo la            

norma EN 1822 per filtri ad alta ed altissima penetrazione (HEPA), nonché il sigillo di               

qualità ECARF. 

 

Disponibile con Noleggio Operativo 

● Non immobilizza capitali e non impegna linee di credito 

● Nessun impatto sull’esposizione finanziaria 

● Nessuna gestione fiscale del parco locato 

● Costi certi e programmati con canoni mensili o trimestrali 

● Vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità del canone al 100% 

● Opzione di proroga o rinnovo tecnologico 
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3.4 La Ventilazione Meccanica Controllata  

invece, consente un costante ricambio d’aria, ma in questo caso si riesce ad eliminare 

particolato del diametro di 2.5 micron, per arrivare quindi ad una salubrità totale sarebbe 

indispensabile integrare il sistema con dei filtri aggiuntivi. 
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Sono inoltre possibili soluzioni più o meno complesse a seconda dei casi da trattare,              

risulta altresì importante conoscere le caratteristiche dell'aria degli ambienti chiusi          

eseguendo delle misurazioni. Smart NRG offre un servizio di consulenza tecnica con            

sopralluogo. 

 

 

Per qualsiasi Informazione, dubbio, richiesta o preventivo  siamo a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart NRG s.r.l. 

www.smartnrg.it 

Scuderia Infinity Biotech 

Soluzioni per il risparmio energetico 

via Austria 19/b - 35127 - Padova (PD) 

Tel: 049 896 0642 - email: commerciale@smartnrg.it 
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