




Prefazione
La pubblicazione di questo libro avviene nel periodo in cui la minaccia del rischio 
infettivo stravolge la vita di tutti, alimentando ansie e paure fino a un anno fa trascurate.

Non tutti sappiamo che il Covid-19, quella che viene indicata come la pandemia del 
secolo, altro non è che l'ultimo atto di una più ampia problematica, che ha visto negli 
ultimi anni aumentare in maniera significativa gli eventi pandemici nel mondo, come 
pure il preoccupante fenomeno della resistenza batterica ad antibiotici e disinfettanti. 

Eppure, per quanto significativo, il rischio infettivo è solo uno dei tanti fattori che ogni 
giorno, spesso a nostra insaputa, minacciano la nostra salute e il nostro benessere.

Minacce che si concretizzano nella grande quantità e di agenti nocivi che respiriamo in 
tutti gli ambienti chiusi dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita.

Parliamo dell’inquinamento indoor, un problema tra i più gravi del nostro tempo, 
responsabile ogni anno di milioni di morti e innumerevoli malattie, ma che spesso 
sfugge alla percezione dei nostri sensi.

Fortunatamente con un linguaggio semplice, adatto a tutti, e un’ottima capacità di 
sintesi, Paolo Zanoni ha reso la questione assai più comprensibile.

Ci si potrebbe chiedere quale vantaggio trarremo da una lettura che, dettagliando i 
rischi ai quali siamo esposti, tende ad aumentare le ansie che ci pervadono. 

Ebbene, per fortuna il testo non si limita a una analisi puntuale del problema: nella 
seconda parte saranno esposte soluzioni ecologiche ma di grande efficacia, già da 
tempo adottate in campo sanitario, alimentare e farmaceutico.

Verrà spiegato come tali tecnologie siano in grado di trasformare virus, batteri, agenti 
chimici, allergeni e molti altri agenti nocivi, in molecole inoffensive attraverso un 
processo simile a quello fotosintetico.

I contenuti del testo che segue, seppur mirando a sensibilizzare i professionisti di vari 
settori su una tematica di primaria importanza, sono di interesse comune e possono 
essere ben compresi da tutti in quanto sono stati appositamente evitati complessi 
tecnicismi e limitate le terminologie del campo medico e biologico. 

A coloro che sognano di vivere all’interno di ambienti capaci di mantenersi 
costantemente salubri e sicuri non mi resta che augurare buon viaggio all’interno 
di questa pubblicazione che è al tempo stesso percorso di conoscenza e 
concretizzazione di una remota speranza. 

Francesco Cheynet 
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Mi chiamo Paolo Zanoni e sono uno specialista nel campo 
della disinfezione e sanificazione ambientale: attività che 
svolgo professionalmente dal 1992 e dal 2003 come titolare 
di Medical Care.

Nel corso degli anni ho collaborato con strutture sanitarie, 
industrie alimentari, laboratori chimici, studi professionali, 
aziende e privati.

Una variegata schiera di professionisti, accomunati dalla 
medesima esigenza: eliminare i fattori di rischio che 
maggiormente minacciano la loro salute e quella dei loro 
dipendenti, clienti, pazienti e famigliari.

Un obiettivo facile da comprendere, ma difficile da concretizzare se non si è disposti a 
concepire la necessità di una piccola rivoluzione culturale e tecnologica.

Nasce da questa consapevolezza, una ricerca personale che negli ultimi anni mi ha 
portato a essere tra i primi in Italia a studiare e testare sul campo nuove tecnologie 
sviluppate dal settore della biomimetica: una branca della scienza che si ispira alle 
soluzioni ‘brevettate’ e messe in campo nel corso dei millenni dalla Natura.

Pensavi che questo fosse impossibile? 

Ebbene, anch’io affacciandomi in questo nuovo mondo ho pensato la stessa cosa. 

Mi presento
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Ma poi ho visto in prima persona come queste tecnologie venivano già utilizzate con 
enorme successo da alcune realtà all’avanguardia nell’ambito sanitario, alimentare, 
chimico, farmaceutico.  

In questi ambienti accadeva una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta: i fattori di 
rischio ambientale venivano eliminati attraverso processi totalmente sicuri, naturali ed 
ecologici.

Gli stessi processi che da milioni di anni consentono alle piante, come all’atmosfera, 
di trasformare e rendere innocue moltissime sostanze nocive, sfruttando solo energie 
pulite come il sole, l’acqua e l’ossigeno.

Una straordinaria opportunità che non potevo ignorare e che associata alla lunga 
esperienza maturata sul campo, mi ha consentito di aiutare centinaia di professionisti, 
imprenditori e privati ad ammalarsi di meno, ad essere più efficienti sul lavoro, a ridurre 
le assenze per malattia, a migliorare le funzionalità respiratore, a dormire meglio.

In poche parole a godere di tutti i benefici derivanti dall’abitare, lavorare e viaggiare 
all’interno di ambienti capaci di autosanificarsi, mantenendosi costantemente sicuri, 
salubri, ben ossigenati e privi di odori.

H24, 365 giorni all’anno, senza necessità di filtri, manodopera, manutenzione, 
ventilazione esterna e in totale assenza di rischi per la persona.

Un obiettivo, che se affrontato, con il necessario scrupolo, oggi è alla portata di 
chiunque desideri raggiungerlo.
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Siamo sempre più attenti a ciò che mangiamo, alla continua ricerca di una vita “green”, 
eppure, nonostante l’attenzione alle tematiche del benessere, spesso sottovalutiamo i 
rischi associati all’inquinamento indoor: uno dei primissimi fattori di malattia e morte.

Una minaccia subdola che si insinua nei luoghi che crediamo più sicuri.

Spesso non ci pensiamo, ma l’aria che respiriamo all’interno di case, automobili, uffici, 
aule scolastiche, sale d’aspetto, palestre, ristoranti e in tutti gli ambienti chiusi dove 
trascorriamo oltre il 90% della nostra vita, è mediamente 5 volte più inquinata di quella 
esterna.

Ciò è dovuto al fatto che l'aria presente all'interno degli edifici contiene le stesse 
sostanze che ammorbano l'aria cittadina, alle quali però si aggiunge un variegato 
esercito composto da virus, batteri, parassiti e da centinaia di molecole nocive 
sprigionate da prodotti per la pulizia della casa, disinfettanti, solventi, deodoranti, candele 
profumate, fornelli a gas, ma anche da mobili, tappeti, tendaggi, pitture, materiali da 
costruzione e molti altri elementi di uso quotidiano.

Respirare non è più un rischio
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Come se tutto questo non fosse abbastanza, i sistemi di climatizzazione non fanno altro 
che intensificare il problema, favorendo la diffusione di sostanze non salutari.

Una minaccia che da decenni si cerca di neutralizzare tramite purificatori d’aria con filtri, 
ionizzatori, ozonizzatori ed altre tecnologie di vecchia generazione: blandi palliativi, 
spesso essi stessi parte integrante del problema.

Il limitato livello di consapevolezza circa i rischi che corriamo ci mette in pericolo giorno 
dopo giorno: è questa la ragione che mi ha portato a scrivere questo libro.

Quello che leggerai è il frutto di anni di studio, ricerche, test sul campo, successi 
professionali, ma anche di errori, frustrazioni, soldi spesi, e spesso sprecati, nella ricerca 
di soluzioni efficaci, di risposte valide a questo endemico problema.

Una ricerca alla quale ho dedicato non soltanto tempo e risorse ma che mi ha 
profondamente coinvolto ed entusiasmato. 
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E se tu avessi la possibilità di apprendere in poco tempo quello che a me è costato 
anni di impegno e fatica?

È esattamente quello che otterrai leggendo questo libro.

Un libro essenziale, il cui obiettivo è quello di andare al nocciolo del problema per 
comprenderlo, affrontarlo e risolverlo una volta per sempre. 

In queste pagine potrai scoprire le strategie più efficaci che ho sperimentato e applicato 
sul campo in oltre 25 anni di lavoro in ambito sanitario. 

E se stai pensando che da me riceverai solo brutte notizie, beh ti garantisco che non 
sarà così. 

Tanto per iniziare, oggi, grazie alla ricerca scientifica e allo sviluppo di nuove tecnologie, 
abitare e lavorare all’interno di ambienti capaci di garantirti i massimi livelli di sicurezza, 
protezione e benessere è possibile: h24, 365 giorni all’anno. 

Non è forse ciò che più ti interessa?

Ma, se vuoi concretizzare questo obiettivo hai bisogno di una guida dettagliata.

In queste pagine troverai la mappa per il tuo viaggio.

Ora, la scelta è tua.
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Per capire la portata del fenomeno che stiamo 
analizzando e combattendo, le persone che 
attualmente muoiono per malattia sono ogni anno 47 
milioni, delle quali il 32% (ben 15 milioni) sono affette da 
malattie infettive.

Un trend in costante crescita, complice il dilagante 
aumento di eventi pandemici e di agenti patogeni 
divenuti nel corso degli anni resistenti ad ogni cura.

Agli inizi del ‘900 una persona su ottomila si ammalava di cancro, oggi, secondo l’AIRC 
(Fondazione per la Ricerca sul Cancro), se lasciassimo inalterate le nostre abitudini, 
circa un uomo su 2 e una donna su 3 si ammalerebbe di tumore.

Una malattia che avanza al ritmo di oltre 1000 nuovi casi ogni giorno.

In Italia, ogni anno circa 9 milioni di persone si ammalano di allergie respiratorie che 
spesso sfociano nello sviluppo di asma bronchiale: le morti associate a questa malattia 
sono circa 180 mila ogni anno.

Dati che fotografano una realtà impietosa: mai come oggi, la nostra salute è minacciata 
da decine di agenti infettivi, inquinanti e allergenici che inaliamo e ingeriamo 
continuamente dall’infanzia alla vecchiaia.

Anche negli ambienti che crediamo più sicuri.

Il responsabile?

Un nemico subdolo e insidioso, una nebbia invisibile ma nociva, che ci avvolge 
costantemente e penetra nei polmoni, nel sangue e negli organi interni.

Gli esperti lo chiamano inquinamento indoor: un mix di agenti nocivi di origine 
virale, batterica, chimica, biologica e allergenica che respiriamo a casa, sul lavoro, in 
macchina e in molti altri luoghi chiusi.

Dai dati che ci fornisce l’OMS, l’inquinamento indoor rappresenta la quarta causa di 
morte (circa 4.300.000 l’anno) e il primo fattore ambientale di malattia.

Parliamo di un rischio enorme che il più delle volte non viene percepito, presentandosi 
inodore o mascherato da piacevoli profumi. 

E tu, che aria respiri?
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L’inquinamento indoor, in ambito professionale, è anche la causa indiretta dell’aumento 
dei costi e della diminuzione di produttività dovuti all’incremento dei giorni di assenza 
per malattia. 

Studi effettuati dall’Università di Harvard e dal Servizio Sanitario Nazionale Britannico 
(NHS), evidenziano non solo la diretta correlazione tra la cattiva qualità dell’aria interna 
e il numero di assenze sul lavoro, ma anche sulle capacità cognitive e la produttività dei 
dipendenti.

I medesimi test hanno dimostrato in maniera inequivocabile come, l’efficace 
abbattimento degli agenti infettivi e inquinanti presenti nell’ambiente sia un fattore 
chiave per ridurre fino ad un 42% le assenze per malattia e migliorare l’efficienza e la 
produttività sul lavoro, con benefici enormi sul risparmio.

L’inquinamento indoor produce vari effetti nocivi sulla nostra salute.

Tali effetti non vengono spesso associati agli inquinanti che inaliamo: non percepiamo 
alcun pericolo se in un ambiente tutto brilla e i pavimenti sono tirati a lucido, o se 
proviamo un “semplice” stato di spossatezza, secchezza degli occhi, del naso o della 
gola, oppure un mal di testa, un prurito allergico o qualche malessere diffuso.  

Dovremmo invece considerare questi segnali come assordanti campanelli di allarme 
che se trascurati possono trasformarsi in patologie polmonari, cardiovascolari, tumori.

Primi campanelli d’allarme
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Gli agenti infettivi, inquinanti e irritanti presenti all’interno degli ambienti confinati, 
che incidono negativamente sul comfort ambientale e sulla salute, sono molteplici e 
possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

• Infettivi: agenti patogeni. 

• Chimici: monossido di carbonio, biossido di azoto, biossido di zolfo, composti organici 
volatili, formaldeide, benzene, radon, idrocarburi policiclici aromatici. 

• Biologici: protozoi, pollini, graminacee, muffe, acari.

Tali inquinanti, che si aggiungono alla composizione naturale dell’aria, sono 
normalmente presenti, in quantità variabili, in tutti gli ambienti confinati e in modo 
particolare negli edifici di nuova costruzione.

Un rischio determinato da due fattori convergenti:

• Pitture, stucchi, colle, pavimenti in legno, mobili, tessuti, e altri materiali da costruzione 
e da arredamento emettono la maggior parte delle sostanze tossiche nella prima 
fase della loro vita.

• Caratterizzati da un limitato ricambio d’aria, gli edifici di nuova generazione sono 
sempre più ermetici e sigillati, il che favorisce il risparmio energetico, ma anche 
la stagnazione delle sostanze contaminanti e inquinanti veicolate dall’esterno e 
generate al loro interno.

Un aiuto parziale può essere dato dall’installazione di impianti di ventilazione 
meccanica controllata, ma se la casa è ubicata in zone inquinate, l’aria, sebbene 
parzialmente filtrata, sarà comunque ricca di emissioni gassose e microparticelle 
potenzialmente nocive.

Siamo circondati
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Sentiamo molto parlare dei rischi associati alla presenza del particolato sottile nell’aria 
esterna.

Ma pochissimo degli effetti sulla salute determinati dal particolato, che in quantità 
anche maggiori, è presente all’interno degli ambienti chiusi.  

Infatti, al particolato introdotto nell’ambiente da VMC e sistemi di climatizzazione si 
deve aggiungere quello generato dalla cottura di alimenti, candele, incensi, caminetti, 
stufe, riscaldatori al cherosene.

Una complessa miscela di particelle di varia forma e struttura, che ha la capacità di 
penetrare in profondità nei polmoni e nel sangue, aumentando il rischio di sviluppo di 
patologie respiratorie, cardiovascolari e tumori.

Minacce invisibili, ma letali

Particolato Sottile
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Le muffe sono microrganismi uni o pluricellulari appartenenti alla famiglia dei funghi. 

Esistono più di 100.000 tipi di muffe, di cui circa 30 si annidano e proliferano all’interno 
delle nostre abitazioni favorendo lo sviluppo di spore, tossine, sostanze infiammatorie e 
allergeniche la cui inalazione può provocare gravi danni a chi le respira. 

Un rischio che vede maggiormente esposti i bambini, tra i quali l’asma è una delle 
malattie croniche più diffuse.

Uno studio effettuato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa su oltre 33,000 
bambini e adolescenti, evidenzia che l’esposizione a questi fattori di rischio, specie nei 
bambini di 6-7 anni, incide significativamente sullo sviluppo di tosse cronica, asma e 
rino-congiuntiviti.

Le muffe crescono su muri, tappeti, moquette, tappezzerie, tessuti, carta da parati, ma 
sono presenti anche nei condizionatori d’aria e nei deumidificatori.

Secondo OMS, le sole muffe e batteri che proliferano nei sistemi di climatizzazione 
aumenterebbero di un 50% il rischio di asma e malattie respiratorie. 

Muffe
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La presenza di persone determina l’inevitabile rischio di trasmissione di agenti patogeni 
quali virus e batteri.

Un rischio che accomuna tutti gli ambienti indoor, soprattutto quelli promiscui e 
densamente occupati come studi medici, uffici, scuole, sale d’attesa, pub, discoteche, 
mezzi di trasporto, etc.

Il veicolo di trasmissione principale è l’aria, ma anche qualsiasi oggetto o superficie 
presente all'interno degli ambienti è esposta alla contaminazione microbica. 

Per questa ragione la trasmissione di infezioni e malattie può avvenire per via inalatoria, 
attraverso goccioline di saliva, colpi di tosse, starnuti o bio-aerosol, ma anche tramite 
contatto con superfici e oggetti contaminati.

Un’eventualità tutt’altro che rara, in considerazione della straordinaria capacità di 
proliferazione dei batteri e della loro capacità di sopravvivere anche parecchi mesi 
nell’ambiente in presenza di condizioni a loro favorevoli.

Agenti Patogeni
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I Composti Organici Volatili (COV) sono gas tossici emessi da moltissimi prodotti di 
largo utilizzo tra cui: vernici, cere, prodotti per la pulizia e la disinfezione, cosmetici, incensi 
e candele profumate, materiali da costruzione, colle, adesivi e attrezzature da ufficio 
come stampanti e fotocopiatrici.

Prevalentemente gassosi e quindi facilmente assorbibili dall’organismo attraverso gli 
alveoli polmonari e il flusso sanguigno questi elementi possono essere cancerogeni. 

Onnipresenti all’interno degli ambienti indoor, sono oltre 900 i COV finora conosciuti.  

La loro regolare inalazione determina una grande varietà di effetti collaterali che 
nel breve periodo possono manifestarsi con mal di testa, vertigini, nausea, irritazione 
congiuntivale, nausea, vomito, sino ad arrivare, nel caso di inalazioni continuate nel 
tempo, a possibili effetti cancerogeni.

Nonostante il loro elevato grado di pericolosità, rappresentano un rischio poco 
considerato perché spesso impercepibile o mascherato da altri odori. 

Composti Organici Volatili (COV)
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Il monossido di carbonio è un gas inodore e altamente tossico che può essere emesso 
da sigarette, caminetti con canne fumarie non correttamente dimensionate, bloccate o 
scollegate, da forni difettosi e da vari dispositivi di riscaldamento (ad es. stufe a legna, 
stufe a cherosene o caldaie a gas non ventilate), da gruppi elettrogeni, nonché da 
automobili e veicoli a benzina o a gasolio.

Se inalato, entra nel circolo ematico riducendo progressivamente l’apporto di ossigeno 
di cui necessita l’organismo per il suo normale funzionamento.

• A basse concentrazioni, può provocare affaticamento, nausea, vomito, mal di testa, 
dolore toracico.

• A concentrazioni moderate, confusione e disorientamento, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, tachicardia.

• A concentrazioni elevate, disturbi della vista, sonnolenza, ipotensione, rigidità 
muscolare, insufficienza respiratoria. 

Se la concentrazione di monossido di carbonio è molto elevata, può causare anche la 
morte.

Monossido di Carbonio
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Inclusa dal 2004 nell’elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene 
per la specie umana, sia per inalazione che ingestione, la formaldeide è una sostanza 
chimica gassosa largamente presente negli ambienti chiusi.

Ampiamente utilizzata a livello industriale, può essere diffusa da tappeti, tende, colle, 
vernici, lacche, cosmetici, detergenti per stoviglie, candele profumate, prodotti per la 
pulizia della casa, solventi per smalti, indurenti per unghie, insetticidi.

Impiegata anche come vernice collante nella realizzazione di pannelli di legno in 
truciolato e in alcune tipologie di pannelli di fibra (MDF), la formaldeide, può essere 
sprigionata, anche per anni, da mobili laccati in truciolato, ma anche da controsoffitti e 
pareti divisorie da ufficio. 

Essendo anche un sottoprodotto della combustione, la formaldeide è presente nel 
fumo di sigaretta e viene emessa da apparecchi a combustibile non ventilati, come 
stufe a gas o apparecchi da riscaldamento a cherosene.
   
In considerazione di ciò, la formaldeide può essere presente in concentrazioni elevate, 
all’interno di case e luoghi di lavoro. 

Individuata inizialmente come fattore di rischio per i tumori del naso e della faringe, la 
formaldeide è stata in seguito collegata anche alla leucemia mieloide.

La sua inalazione può provocare stanchezza, cefalee, irritazione degli occhi, del naso e 
della faringe, fino ad arrivare a malattie respiratorie croniche e tumori.

Formaldeide
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Maggiormente concentrato in alta quota, l’ozono, è comunque presente anche a livello 
del suolo e all’interno delle case.

Particolarmente colpiti da questo fenomeno sono gli abitanti della Pianura Padana 
che, già sottoposti alla costante inalazione di sostanze inquinanti e polveri ultra sottili 
d’inverno, si trovano nei mesi estivi a fronteggiare l’elevata concentrazione di ozono, 
causata dal forte irraggiamento solare e dall’assenza di vento.

Se inalato in quantità superiori a quelle previste per legge, l’ozono può causare 
mancanza di respiro, ridurre la funzionalità dei polmoni e danneggiarne il tessuto, 
colpendo maggiormente le persone sofferenti di asma, bambini e anziani.

Un’altra pericolosa fonte di emissione di ozono, è rappresentata dagli ozonizzatori: 
dispositivi per la sanificazione ambientale, ai quali verrà dedicato uno specifico capitolo.

Ozono
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Conosciuto come uno dei principali e più pericolosi inquinanti causati dal traffico, il 
benzene è normalmente presente all’interno delle nostre case in concentrazioni fino 
a due volte superiori rispetto all’esterno, complici VMC, sistemi di climatizzazione e 
scarso riciclo d’aria.

Altre fonti di diffusione di questa sostanza sono il fumo di sigaretta e, in misura ancora 
maggiore quello diffuso dalla combustione dei bastoncini d’incenso.

La pericolosità del benzene è nota da almeno 30 anni e cioè da quando risultò 
evidente l’elevato numero di leucemie che colpivano i lavoratori regolarmente esposti 
all’inalazione di questa sostanza.

Altre fonti, anche se minori, sono materiali edili e pitture, in modo particolare prodotti 
per l’igienizzazione della casa, per il bricolage, stufe a gas e cherosene.

Ad elevato rischio sono anche gli occupanti dei veicoli da trasporto, nei cui abitacoli, 
specifici studi hanno registrato livelli di benzene superiori ai 100 μg/m3, concentrazione 
di molto superiore alla soglia di sicurezza.

I responsabili, in questo caso, sono i gas di scarico emessi dai tubi di scappamento e 
veicolati dai sistemi di aerazione all'interno dei veicoli.

Benzene
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Composti da carbonio e idrogeno, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, appartengono 
ad una famiglia di composti chimici spesso cancerogeni, mutageni e tossici per la 
riproduzione, lo sviluppo e per il sistema immunitario.

A questo gruppo appartiene anche il benzo[a]pirene, un composto che detiene due 
tristi primati: primo cancerogeno mai scoperto (1933) e unico inquinante in crescita in 
Italia.

Di gran lunga il più studiato, per queste ragioni, il benzo[a]pirene è causa di una grande 
varietà di tumori. 

Più in generale, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, sono presenti nell’aria inquinata 
proveniente dall’esterno e nel fumo delle sigarette, ma vengono diffusi anche da 
sistemi di riscaldamento, in particolare quelli a legna o carbone, e sprigionati dalla 
cottura di alimenti fritti o grigliati.

Essendo composti da molecole di dimensioni variabili, possono essere espulsi 
dai polmoni, grazie all’azione delle ciglia bronchiali, ma anche arrivare agli alveoli 
polmonari e attraverso il flusso sanguigno raggiungere molti organi interni.

La principale via d’ingresso di questa pericolosa categoria di inquinanti, nei non 
fumatori, è rappresentata dagli alimenti, in particolare quelli fritti o bruciacchiati come 
carne e verdure alla griglia, caldarroste, pesce fritto, surgelati impanati e toast. 

Il tumore più legato all’esposizione a questi inquinanti è quello del polmone ma alcune 
ricerche lo hanno associato anche al tumore alla vescica e alla mammella.

Ciò che gli esperti ritengono comunque assodato, è la capacità degli Idrocarburi 
Policiclici Aromatici di superare la placenta e raggiungere il feto, determinando ritardi 
nella crescita e un basso peso alla nascita.

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
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Pesticidi e insetticidi vengono largamente utilizzati in ambito domestico per preservare 
il legno e per la protezione delle piante da appartamento contro insetti e roditori.

Potenzialmente cancerogeni e tossici per l’uomo e per l’ambiente, rappresentano 
una significativa minaccia per la salute di chi li inala, specie se utilizzati all’interno di 
ambienti chiusi, in particolar modo per i bambini.

Sono migliaia infatti i casi di avvelenamento per esposizione a pesticidi domestici in età 
infantile.

Un altro fattore di rischio che può incidere significativamente sulla diffusione dei 
pesticidi negli ambienti indoor è la vicinanza ad aree agricole, dove l’uso e la diffusione 
di insetticidi, fungicidi ed erbicidi è massiccio e frequente, specie in determinati periodi 
dell’anno.

Tali sostanze, la cui esposizione è associata a effetti cancerogeni, riproduttivi e 
neurologici, rappresentano un rischio per gli operatori agricoli, ma anche per la 
popolazione, a causa della loro capacità di penetrare nelle case, attraverso finestre, 
VMC e sistemi di climatizzazione, esponendo gli occupanti al rischio di inalazione.

Pesticidi e Insetticidi
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Gas invisibile fortemente radioattivo, il radon, rappresenta la seconda causa di cancro 
al polmone dopo il fumo di tabacco.

L’esposizione a questo pericoloso inquinante avviene negli ambienti chiusi, 
principalmente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, e può variare in base alla natura 
del suolo, all’area geografica e alla tipologia di edificio.

Generalmente viene emanato da rocce di origine vulcanica (tufi, porfidi, pozzolane, 
graniti, argille e gessi) ma anche da materiali da costruzione ricavati dal riciclo di 
elementi contaminati, quali ad esempio cementi e ceramiche prodotti con scorie 
di alto forno o mattoni prodotti con fanghi rossi derivati da scarti della produzione 
dell’alluminio.

Nonostante la via principale di esposizione al radon sia l’inalazione, l’esposizione alle 
sue radiazioni è indiretta. 

Infatti, dopo essere stati inalati, gli atomi del radon decadono nelle vie respiratorie o 
nei polmoni, producendo prima polonio radioattivo e poi atomi di piombo, esponendo 
le cellule epiteliali bronchiali a radiazioni alfa, capaci di determinare nel tempo, lo 
sviluppo del cancro ai polmoni. 

I livelli di rischio possono variare a seconda dell’area geografica, con regioni, come ad 
esempio le Marche, che presentano valori inferiori a 40 Bq/m3 ed altre come Lazio e 
Lombardia che presentano valori superiori ai 100 Bq/m3. 

Radon
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È ormai noto che moltissimi prodotti, largamente presenti nelle nostre case, 
contengono e sprigionano una grande quantità di sostanze nocive, spesso 
cancerogene, che costantemente, dall’infanzia alla vecchiaia, inaliamo e ingeriamo con 
gravi rischi per la salute.

A questo proposito, alcuni dati fanno riflettere:

• Sono più di 1.000 le nuove sostanze chimiche prodotte ogni anno.

• Oltre 300 sostanze chimiche di sintesi sono trovate nei tessuti e nelle secrezioni 
umane, latte materno incluso.

• Sono stimate in 400 milioni di tonnellate le sostanze chimiche di sintesi prodotte 
ogni anno a livello mondiale.

• Almeno 880 composti chimici neurotossici sono presenti all’interno di prodotti per 
la cura della persona.

• Il 95% delle sostanze chimiche usate nelle “fragranze” sono composti sintetici e 
derivati dal petrolio. 

• L’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute nell’Occupazione (National Institute 
of Occupational Safety and Health) riporta che 884 ingredienti usati nei cosmetici 
sono tossici.

Nel giugno 2004 il WWF ha analizzato campioni di sangue prelevati da 14 ministri di 13 
Nazioni dell’Unione Europea. 

Gli esami hanno riscontrato la presenza di 103 differenti sostanze di sintesi provenienti 
da 7 differenti famiglie chimiche: pesticidi organo-cloruri, bi-fenili policlorinati (PBCs), 
muschi sintetici, sostanze chimiche perfluorinate, ritardanti di fiamma brominati, ftalati e 
antibatterici.

Secondo l’American Environmental Protection Agency, sarebbero ben 150.000 le 
sostanze sintetiche altamente dannose con le quali conviviamo quotidianamente.

C’è quindi da stupirsi se l’inquinamento indoor oggi rappresenti la quarta causa di 
morte e il primo fattore ambientale di malattia?

Se volete saperne di più, a seguire vi è una lista di oggetti e prodotti comunemente 
presenti nelle nostre case, nonostante la loro potenziale nocività.

Insospettabili Nemici
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Per quanto belle o profumate possano essere, tutte le candele, indipendentemente 
dagli ingredienti che le compongono (paraffina, cera d’api, olio di soia o citronella), 
contengono moltissimi elementi potenzialmente nocivi per la salute.

Infatti nel corso della combustione vengono sprigionati nell’ambiente elementi come 
canfora, etanolo, piombo, zinco, carbonio, stagno, acetone, benzaldeide, etanolo, 
limonene e cloruro di metilene.

Un recente studio tedesco ha rilevato un aumento del 30% dei livelli di polveri sottili 
nelle abitazioni in cui erano presenti candele, profumate o meno.

Tra queste, quelle realizzate con paraffina si sono dimostrate le più nocive per 
l’elevato rilascio di sostanze tossiche e dannose per la persona e per l’ambiente.

Bambini e anziani sono indubbiamente i soggetti maggiormente esposti, ma l’utilizzo 
regolare di candele può determinare innumerevoli problemi per la salute, tra i quali i 
più comuni sono asma, allergie, vertigini, mal di testa, sonnolenza e affaticamento.

Non sono inoltre escluse reazioni più gravi come irritazioni agli occhi, alla pelle, danni 
ai reni, ai polmoni e insufficienza respiratoria.

Medici ed esperti sconsigliano l’uso di questi prodotti, suggerendo semmai l’uso di oli 
essenziali naturali, altrettanto efficaci nel profumare gradevolmente gli ambienti, ma 
senza provocare danni alla salute.

Candele
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Gli odori presenti negli ambienti abitati sono molteplici e di varia natura.

Diffusi da persone, animali, cottura dei cibi, scarichi fognari, a volte veicolati dall’esterno, 
rappresentano un problema diffuso e di difficile soluzione.

Per questa ragione, ma anche per dare una gradevole connotazione olfattiva 
all’ambiente, negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale l’uso di sostanze 
coprenti come profumatori spray, diffusori automatici di essenze o mangia-odori.

Il problema è che, come evidenzia una nota del Ministero della Salute:

“Questi prodotti hanno un impatto ambientale elevato e sono potenzialmente pericolosi 
per la salute, in quanto possono rilasciare nell’aria sostanze organiche volatili, fra le quali 
alcune sono irritanti per occhi, naso, gola, altre sono allergizzanti se inalate, altre ancora 
sono sospettate di essere cancerogene, e alcune hanno effetti ancora sconosciuti”. 

Deodoranti e Profumatori
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Infatti, questi prodotti, sebbene caratterizzati da diverse formulazioni, sono spesso 
accomunati dalla presenza di: 

• COV (Composti Organici Volatili): sostanze chimiche gassose di varia natura, spesso 
dannose e in alcuni casi cancerogene, caratterizzate dalla capacità di evaporare, 
diffondersi nell’aria e venire assorbite dall’organismo.

• Polveri sottili (PM2,5): presenti nei deodoranti a combustione, come incensi e 
candele profumate, rappresentano una minaccia per cuore e polmoni, perché tanto 
piccole da penetrare in profondità.

• Formaldeide e Benzene: riconosciuti come cancerogeni, sono emessi in particolare 
dagli incensi, ma anche dalle candele;

• Ftalati: utili per la diffusione del profumo, possono influenzare il sistema ormonale e 
causare il cancro.

In un report stilato da Altroconsumo, associazione per la tutela e la difesa dei 
consumatori, si legge testualmente: 

“I deodoranti per ambiente emettono una quantità elevata di sostanze inquinanti (alcune 
più pericolose di altre, perché annoverate tra quelle cancerogene) e di allergeni. 

Gli incensi in particolare emettono sostanze tossiche e cancerogene, come polveri sottili, 
benzene e formaldeide”.
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Per pulire, sgrassare, igienizzare e disinfettare mobili, vetri e pavimenti facciamo 
quotidianamente largo uso di prodotti nelle cui formulazioni sono contenuti principi 
attivi sulla cui pericolosità non ci sono dubbi: sostanze come candeggina, ammoniaca, 
cloroformio, formaldeide e composti di ammonio quaternario la cui regolare inalazione 
può aumentare il rischio di sviluppo di malattie polmonari e altre serie patologie.

A questo proposito è illuminante un lungo studio osservazionale condotto da un team 
di ricercatori dell’Università di Harvard e dell’Istituto Nazionale di Salute e Ricerca 
Medica, INSERM (Francia) su di un campione 55.185 infermieri.

Nonostante precedenti ricerche avessero già messo in luce un legame tra esposizione 
ai disinfettanti spray e lo sviluppo di asma, enfisema o bronchite cronica, sulla base 
di questa indagine i ricercatori ritengono che il regolare utilizzo di disinfettanti spray, 
possa aumentare, da un 24% a un 32%, il rischio di sviluppare la BPCO (bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva). 

A conclusioni analoghe è giunto anche il Dipartimento di Scienze cliniche 
dell’Università di Bergen, in Norvegia, dopo aver condotto una ricerca basata sul 
monitoraggio di 6.000 persone che usavano prodotti chimici per la pulizia su base 
giornaliera, rilevando danni all’apparato respiratorio nelle persone esposte a tali 
sostanze tossiche.

Prodotti per la Pulizia
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Complemento d’arredo largamente presente nei nostri salotti, bagni e camere da letto, 
i tappeti rappresentano un potenziale pericolo per la salute, come ha decretato un 
nuovo studio intitolato “Testing for Toxics”. 

Condotto dall’organizzazione no profit Health and Environment Alliance, e basato sulla 
ricerca della Vrije Universiteit di Amsterdam, seconda grande Università della capitale 
olandese, del Centro Ecologico (EC) e dell’Università di Notre Dame (USA), lo studio 
ha svelato che in alcune tipologie di tappeti vendute in Europa sono presenti prodotti 
chimici tossici, tra cui ftalati, PFAS e bisfenolo A.

I test si sono concentrati sui campioni di tappeti dei sette maggiori produttori 
dell’Unione Europea tra cui Forbo, Interface, Milliken, Associated Weaver e Tarkett. 

Inquietanti gli esiti: in tre tappeti (due di Forbo e uno di Associated Weaver), sono stati 
rinvenuti ftalati. 

Tra questi c’era anche il DEHP, ovvero un disgregatore endocrino bandito dall’UE nel 
2015 ma ancora esistente nel PVC riciclato. Presenti anche tracce di bisfenolo A. 

Due tappeti prodotti da Milliken contenevano invece il TDCPP, un ritardante di fiamma 
classificato come sospetto cancerogeno, mentre un altro tappeto, prodotto dalla 
medesima azienda, conteneva un elevato numero di composti chimici fluorurati (PFAS) 
pericolosi soprattutto per neonati e bambini piccoli.

Già precedenti ricerche avevano segnalato la possibile presenza di oltre 50 sostanze 
tossiche in tappeti europei, sostanze la cui inalazione continua può creare problemi di 
salute a lungo termine, tra cui disturbi dell’apprendimento e della memoria, difetti alla 
nascita, diminuzione della fertilità e malattie del fegato, della tiroide, delle ovaie, dei reni e 
del sangue.

Tappeti
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Nonostante vengano chiamate “vernici ad acqua”, le pitture per interni contengono 
miscele chimiche all’interno delle quali si possono celare sostanze tossiche.

Queste continueranno ad essere rilasciate nell’ambiente per giorni, settimane o anche 
mesi, a seconda del prodotto utilizzato.

Per questa ragione è importante porre molta attenzione nella scelta del prodotto.

Può essere d’aiuto uno studio effettuato dal mensile francese “60 Millions de 
Consommateurs” nel corso del quale sono state misurate le emissioni di pitture da 
interni, comparando prodotti di marchi nazionali, private label, primi prezzi, con o senza 
marchio di qualità ecologica.  

Tutte le vernici testate erano comunque classificate come A+, la classe migliore tra le 
quattro assegnate alle pitture sulla base delle emissioni di COV (Composti Organici 
Volatili) misurate dopo 28 giorni dall’applicazione.

Un’etichetta quindi rassicurante per l’utilizzatore, ma, secondo la rivista francese, 
fuorviante.

Pitture per Interni
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Infatti, nonostante gli effetti collaterali dei COV possano manifestarsi a partire da una 
concentrazione di 3000 μg/m³, i test effettuati dopo 3 giorni dall’applicazione delle 
pitture evidenziavano livelli di emissione che in alcuni casi superavano gli 8000 μg/m³. 

Ciò significa che, anche ammesso che dopo 28 giorni le concentrazioni di COV 
scendano sotto il livello di guardia, per quasi un mese, giorno e notte, gli occupanti 
della casa saranno esposti a concentrazioni potenzialmente nocive per la persona. 

Questo per quanto riguarda le pitture classificate come più sicure (A+), mentre per le 
pitture di categoria C, non sono previsti limiti alle loro emissioni nocive.  

Tali standard qualitativi vengono calcolati anche in base alle indicazioni fornite dai 
produttori in relazione al numero di strati da applicare.

“Tuttavia - scrivono gli autori dello studio - i nostri test hanno dimostrato che le 
cosiddette vernici “monostrato” richiedono effettivamente due strati per garantire un buon 
potere coprente.

Quindi abbiamo misurato le loro emissioni dopo aver applicato una seconda mano, 
constando che le emissioni di COV si sono moltiplicate per due, e talvolta anche di più.

E, ancora più preoccupante, è il fatto che sostanze non rilevate nel corso della prima 
mano, come ad esempio la formaldeide, sono diventate misurabili dopo una seconda 
applicazione”.
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I ritardanti di fiamma, sono prodotti chimici comunemente utilizzati nella produzione 
di una vasta gamma di articoli come divani, sedie imbottite, elettrodomestici, prodotti 
elettronici, alcune schiume poliuretaniche, e persino nei prodotti per l’infanzia.

La loro pericolosità è data dal fatto che tali sostanze, potenzialmente nocive, spesso 
migrano dai prodotti diffondendosi nell’aria e disperdendosi su tappeti e pavimenti, 
laddove giocano i bambini.

Oltretutto, questi prodotti chimici, già dimostratisi inefficaci nella prevenzione degli 
incendi, sono stati collegati a numerosi problemi di salute e ambientali.

Queste sostanze chimiche possono rendere i fuochi più tossici formando gas mortali e 
fuliggine: i veri assassini nella maggior parte degli incendi. 

Ma ciò che desta maggiore allarme è che i ritardanti di fiamma, in particolare quelli 
bromurati, nonostante ritenuti tossici e potenzialmente nocivi per il sistema nervoso, 
vengono utilizzati anche all’interno di guanciali e materassi.

Per queste ragioni, al momento dell’acquisto di prodotti “sensibili” come divani, poltrone, 
materassi, seggiolini per auto, fasciatoi, materassi portatili per culla, tappetini per il riposo, 
cuscini per l’allattamento, etc., sarebbe meglio scegliere prodotti privi di ritardanti di 
fiamma. 

Ritardanti di Fiamma
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Secondo uno studio pubblicato dal Rocky Mountain Institute (organizzazione 
statunitense che si occupa di ricerca e studio nel campo della sostenibilità 
dell'efficienza energetica) utilizzare i fornelli a gas può determinare emissioni di 
monossido di carbonio e diossido di azoto ampiamente superiori rispetto ai limiti 
consentiti dalle norme sull’inquinamento atmosferico.

“Le case con cucine a gas, è possibile leggere nel documento, presentano 
concentrazioni di diossido di azoto dal 50% al 400% più elevate rispetto a quelle dove non 
si utilizza il gas per cucinare”.

Un fattore di rischio, che colpirebbe in modo particolare mamme e i bambini, 
normalmente i più esposti a tali emissioni.

Risultati analoghi emergono da studi effettuati dall’Università della California (UCLA), 
dai quali risulta che cucinando per un’ora con fornelli e forni a gas, in oltre il 90% dei 
casi, si producono concentrazioni di diossido di azoto superiori ai valori massimi 
consentiti dalle nome Usa per la qualità dell’aria esterna.

La Cucina:
Più inquinata di un’autostrada
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La cottura degli alimenti, specie di quelli fritti o grigliati, può provocare la diffusione di 
odori sgradevoli, ma anche di molteplici sostanze chimiche nocive.

Abbiamo già evidenziato nel capitolo del libro riguardante gli Idrocarburi Policiclici 
Aromatici, i rischi associati alla cottura e all’ingestione di alimenti fritti e grigliati, se 
troppo cotti o bruciacchiati.

Ma anche una frittura ad hoc, non è esente da pericoli.

Infatti, anche una sola goccia d’acqua può essere sufficiente per innescare una reazione 
a catena esplosiva capace di sprigionare nell’aria centinaia di goccioline di grasso 
abbastanza piccole da rimanere in sospensione ed essere respirate.

Soprattutto nel caso di frittura di alimenti, come pollo, verdure e prodotti surgelati, il cui 
contenuto d’acqua accelera e amplifica questa reazione. 

Non meno nocivo, in mancanza di un adeguato riciclo d’aria, può essere grigliare 
hamburger, costicine, braciole, caldarroste e verdure.

In sintesi, friggere, grigliare o tostare cibi con fornelli a gas o elettrici determina la 
diffusione di particolato sottile, biossido di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi 
policiclici aromatici, composti organici volatili, ammine eterocicliche, altrimenti note 
come HCA, prodotti finali di glicazione avanzata (AGE) e altre sostanze chimiche 
direttamente responsabili dello sviluppo di patologie respiratorie, cardiovascolari, 
tumori e altre patologie.

Attenzione ai cibi fritti o grigliati
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Aria calda d’inverno, fresca d’estate: i sistemi di climatizzazione delle nostre macchine 
sono un vero sollievo.

Ma hai mai pensato a quanto inquinata è l’aria che veicolano all’interno dell’abitacolo?

Soprattutto quando, immersi nel traffico cittadino, gli scarichi emessi dai tubi 
di scappamento delle macchine che ci precedono invadono il nostro abitacolo 
trasformandolo in una vera e propria camera a gas.

Un problema che anche i filtri migliori riescono a limitare solo in parte, perché sostanze 
gassose come monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, benzene, particolato 
ultra-sottile, e molte altre sostanze nocive li superano senza difficoltà penetrando nei 
polmoni e nel flusso sanguigno.

Infatti, le concentrazioni di smog più elevate sono proprio all’interno delle automobili 
stesse, come confermano i dati rilevati da Airparif, organizzazione governativa Francese 
che dal 1979 monitora la qualità dell’aria per il Ministero dell’Ambiente.

Illuminanti a questo proposito sono i dati raccolti nel corso di una rilevazione effettuata 
su di una tangenziale parigina, dove è stato registrato nell’abitacolo un livello di 
biossido di azoto pari a 171 µg/m3, quando il valore limite per la salute umana è stabilito 
in 40 μg/m3.

I Pericoli nascosti nell’auto
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Ma questa è solo una parte del problema, perché a ciò si aggiungono una grande 
varietà di batteri, a volte patogeni, diffusi dagli occupanti del veicolo che è inevitabile 
inalare all’interno di spazi tanto ridotti.

Dobbiamo quindi rassegnarci a respirare un’aria tanto infetta e velenosa?

Eliminare totalmente il rischio chimico e infettivo è umanamente impossibile, però oggi 
è possibile abbatterlo in maniera costante e significativa.

Ciò e reso possibile da piccoli dispositivi capaci di eliminare con straordinaria efficacia e 
regolarità le sostanze nocive presenti all’interno dell’abitacolo, migliorando in maniera 
netta la qualità dell’aria interna.

Con un’efficacia certificata del 99,9%:

• Purificano l’aria neutralizzando: virus, batteri (incluso MRSA), particolato ultrasottile 
(PM2,5), sostanze gassose, composti organici volatili, pollini e allergeni.

• Sanificano sedili e tutte le superfici interne dell’autovettura impedendo ai 
microrganismi di sopravvivere e proliferare all’interno dell’ambiente.

• Proteggono dal rischio di malattie, allergie, asma, rinite.

• Eliminano qualsiasi odore compresi quelli causati da cibo, animali e sigarette.

• Senza necessità di manodopera e manutenzione.
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Cosa nascondono gli Odori?

Abbiamo già parlato dei rischi associati all’inalazione dei profumi diffusi da candele, 
incensi, profumatori ambientali, etc., ma anche gli odori sgradevoli possono 
nascondere delle insidie.

Esiste infatti un inquinamento odorigeno originato da sostanze chimiche o batteriche la 
cui inalazione può risultare, nel tempo, nociva per la salute.

Non dimentichiamo che tramite il senso dell’odore il nostro organismo costruisce una 
sua difesa contro quelle sostanze a cui attribuisce un potenziale pericolo.

Se si parla di aria, non si può non parlare di odori, sostanze di varia origine e struttura 
molecolare ma accomunate da una specifica caratteristica: la volatilità.

Infatti possiamo percepire gli odori soltanto respirando l’aria che ne trasporta le 
molecole e, spesso, non si tratta di un’aria particolarmente salubre, sia nel caso di odori 
piacevoli, che di odori molesti.
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Pericolosi, insalubri o fastidiosi possono essere gli odori causati dallo smog esterno, 
da discariche o dallo smaltimento di rifiuti, ma anche quelli diffusi da scarichi fognari, 
cottura dei cibi, da fumo di tabacco, patine per scarpe, disinfettanti, prodotti medicali o da 
persone, animali domestici, etc.

Quello che è certo è che ogni ambiente occupato è caratterizzato dalla presenza, più o 
meno intensa o costante, di una grande varietà di odori che possono trasferire a ospiti, 
visitatori, clienti o pazienti la percezione di scarsa igiene e pulizia, ma anche paura e 
tensione.

Per questa ragione, facciamo largo uso di profumatori, sostanze coprenti o “mangia-
odori” con il risultato di aumentare sensibilmente il livello di inquinamento indoor, senza 
peraltro eliminare il problema, che può essere affrontato e risolto solo eliminando, alla 
fonte, ciò che lo determina.

Fortunatamente parliamo di un obiettivo che oggi può essere facilmente raggiunto, 
attraverso l’impiego di nuove tecnologie per la sanificazione, capaci di eliminare, a 
livello molecolare, i gas e i batteri che generano gli odori.
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Un capitolo a parte lo merita un argomento di particolare attualità: il rischio infettivo.

Un rischio che la resistenza batterica amplifica rendendoci sempre più esposti e 
vulnerabili a vecchie malattie che tornano ad affacciarsi più forti di prima e a malattie 
infettive emergenti.

Una sfida che in mancanza di nuovi investimenti nel campo della ricerca rischiamo di 
perdere, sconfitti da batteri di tutte le varietà, divenuti nel corso degli anni sempre più 
resistenti a disinfettanti ed antibiotici: i Super-batteri.

Il Rischio Infettivo: 
Un problema emergente
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Tutta la storia dell’umanità è contrassegnata dalla spietata guerra tra uomo e batteri. 

Una guerra che per alcuni decenni l’uomo ha creduto di poter vincere grazie alla 
disponibilità degli antibiotici.

Un’illusione che, grazie alla straordinaria regressione dei casi di morte per malattie 
infettive registrata nella seconda metà del secolo scorso, ha portando più di qualcuno 
a immaginare come ormai prossima la vittoria definitiva sui microrganismi.

Purtroppo, mai predizione fu tanto errata.  

Infatti, dal 2000 la situazione è radicalmente cambiata e oggi l’uomo si trova a fare i 
conti con microrganismi patogeni, divenuti nel corso degli anni resistenti ad ogni cura.

Una minaccia resa ancora più significativa dal fatto che la ricerca in tema di nuove 
terapie antibiotiche è ferma dal 1987, mentre la capacità di adattamento dei batteri 
ha continuato ad accelerare, portando l’Italia tra i primi paesi in Europa per numero di 
ceppi batterici resistenti.

Uomo e Batteri: Una Guerra Millenaria
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L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) la chiama “Era Post-Antibiotica”, un’epoca 
nella quale perfino le infezioni più banali possono diventare causa di morte.

Un problema che tocca molto da vicino l’Italia che, secondo i dati raccolti dall’European 
Centre for Disease and Control, è tra i paesi più esposti nei confronti di ceppi batterici 
altamente aggressivi e resistenti alle cure antibiotiche, tra cui escherichia coli, 
staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa. 

Un fronte, che vede l’Italia registrare la peggiore situazione in assoluto con ben 11.000 
vittime causate dalla resistenza agli antibiotici, su di un totale di 33.000 registrate in 
tutta Europa. 

Un trend negativo che potrebbe essere associato all’elevato consumo di antibiotici, 
il cui abuso contribuisce a rendere le terapie farmacologiche sempre meno efficaci 
contro virus e batteri. 

Allarme Super-batteri
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Il secolo scorso ha rappresentato uno spartiacque nella lotta millenaria tra l’uomo e 
suoi più acerrimi nemici: virus e batteri.

Una battaglia vinta grazie ad antibiotici e disinfettanti il cui utilizzo è divenuto negli anni 
sempre più massivo e incontrollato determinando, con gli scarti prodotti, significativi 
danni all’eco-sistema.

Ma non solo.

Infatti, il loro uso intensivo e indiscriminato ha innescato nel tempo fenomeni di 
resistenza batterica che ne ha sempre più minato l’efficacia, lasciando inalterati gli 
effetti collaterali sull’uomo.

Di conseguenza oggi ci ritroviamo in una situazione paradossale in cui è difficile dire se 
prodotti largamente utilizzati nel campo della disinfezione siano potenzialmente più 
pericolosi per l’uomo o per i batteri che dovrebbero uccidere.

Un caso illuminante è rappresentato dai Sali Quaternari d’Ammonio (QAC), un principio 
attivo onnipresente all’interno di disinfettanti, sanificanti e igienizzanti utilizzati in 
ambito professionale e domestico nonostante da anni siano stati messi sul banco degli 
imputati, perché associati allo sviluppo di patologie polmonari quali asma, enfisema, 
bronchite cronica e BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Inoltre, ricerche in vitro effettuate dal prof. Gino Cortopassi dell’Università di Davis in 
California hanno messo in evidenza come l’inalazione dei sali quaternari d’ammonio, 
possa interferire con le funzioni dei mitocondri, con conseguente aumento del rischio 
di Parkinson.

La Rivincita dei Microrganismi
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L’epidemia da COVID-19 è solo l’ultimo anello di una lunga catena di epidemie 
sviluppatesi negli ultimi anni.

Sono infatti ben 1483, secondo il rapporto annuale del Global Preparedness Monitoring 
Board, la commissione sul tema istituita da Organizzazione Mondiale della Sanità e 
Banca Mondiale, gli eventi epidemici che, tra il 2011 e il 2018, hanno colpito 172 Paesi 
nel mondo.

Tra questi, la sindrome acuta delle vie respiratorie (SARS), la sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS), ebola, zika, peste, febbre gialla e prima ancora nel 2009 la 
pandemia di H1N1, la cosiddetta influenza suina, che ha causato circa mezzo milione di 
vittime.

Aspetti premonitori, secondo gli esperti, di una era in cui focolai a rapida diffusione 
saranno sempre più frequenti e sempre più difficili da gestire.

Covid-19: Ultimo ma non l’Ultimo
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Il crescente livello di inquinamento delle aree urbane e degli ambienti indoor 
costituisce un’importante minaccia per la salute dell’uomo.

Viviamo infatti in un’epoca in cui centinaia di sostanze potenzialmente o certamente 
nocive invadono gli ambienti in cui abitiamo, lavoriamo, viaggiamo e dal momento che 
l’aria è vita, la sua insalubrità si riflette anche sulla qualità della vita stessa. 

Questa consapevolezza ha indirizzato la ricerca verso l’impiego di strumenti capaci di 
abbattere, in varia misura, le sostanze nocive presenti nell’atmosfera.

Tra questi, i più comuni sono i purificatori d’aria e gli ionizzatori, utilizzati 
prevalentemente in ambito domestico, mentre in ambito professionale è più usuale 
l'impiego di generatori o diffusori di ozono, vapore saturo, perossido di idrogeno.

Negli ultimi anni, stanno prendendo sempre più piede tecnologie di nuova 
generazione capaci di garantire standard di efficacia elevati e costanti, attraverso 
processi naturali e quindi pienamente sicuri per la persona.

La loro capacità di sanificare simultaneamente aria e superfici esposte, in assenza di 
manodopera e manutenzione, ha fatto sì che il loro impiego sia diventato sempre più 
comune in contesti delicati, come ospedali, ambulanze, camere bianche alimentari e 
farmaceutiche, ma anche scuole, asili, uffici, studi medici, case di riposo e ovunque siano 
richiesti livelli di sicurezza e protezione costanti.

Vediamo ora più nel dettaglio le caratteristiche di ognuna di queste tecnologie.

Vecchie e Nuove Tecnologie
per la Purificazione dell'Aria
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Nonostante promettano altissimi livelli di purificazione dell’aria in realtà i purificatori 
d’aria non fanno miracoli e, in alcuni casi, servono davvero a poco.

Ciò è dovuto in buona parte a un limite che caratterizza tutti gli apparecchi appartenenti 
a questa categoria: i filtri.

Infatti, nonostante in alcuni casi vengano impropriamente definiti “assoluti”, tutti i filtri 
sono accomunati da tre specifici problemi:

    • Calo progressivo di efficienza.

    • Parziale capacità di filtrazione.

    • Necessità di una manutenzione periodica e costosa.  

Inoltre, se non sostituiti con regolarità, in breve tempo si riempiono di polvere, batteri e 
sporcizia varia, divenendo terreno di cultura per microrganismi e parassiti.

C’è poi un aspetto che può trarre in inganno: gli altissimi livelli di efficienza dichiarati 
(ma spesso non certificati da specifici test di efficacia), sono circoscritti alle sostanze di 
dimensione superiore a 0,3 µm.

Un limite che nemmeno i filtri più moderni e performanti riescono a superare, 
risultando quindi inefficaci nei confronti di virus, composti organici volatili, odori, 
fumo e, più in generale, nel contrasto alle sostanze nocive più piccole, incorporee e 
quindi più pericolose per la loro capacità di penetrare all’interno del corpo umano.

Inoltre l’efficacia di un purificatore d’aria con filtri è subordinata alla potenza che 
riesce a sviluppare e alle dimensioni della ventola interna, essendo la sua attività 
esclusivamente basata sulla quantità di aria che riesce a filtrare.

Purificatori d’Aria con Filtri
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Può essere interessante, al fine di avere un quadro esaustivo di quanto ci si possa 
aspettare da un purificatore d’aria, il confronto effettuato su sette prodotti tra i più diffusi 
sul mercato, da Altroconsumo in Salute, giornale dell’associazione consumatori.

Per quanto concerne i COV (composti organici volatili), sostanze gassose tra le 
più pericolose, diffuse da moltissimi prodotti di uso domestico, la cui inalazione è 
direttamente associata allo sviluppo di malattie polmonari, cardiovascolari o tumori, i 
risultati sono molto deludenti:

I purificatori d’aria più efficaci riescono a eliminarne solo il 22% e il 24%, mentre gli altri 
hanno effetti ancora più irrilevanti, fino allo 0%.

Sulle muffe, sostanze particolarmente pericolose per la capacità di favorire lo 
sviluppo di asma e allergie, i risultati del test sono molto diversificati ma mai del tutto 
soddisfacenti: contro le muffe c’è un prodotto che addirittura le aumenta del 5%, 
mentre gli altri, solo in un paio di casi, superano di poco la soglia del 50%.

Anche nei confronti dei batteri, i risultati si sono dimostrati alquanto variabili, ma ancora 
una volta mai pienamente soddisfacenti con percentuali di efficacia che oscillano dal 
18% al 63%. 

Ciò che non bisogna però dimenticare è che tali risultati si possono ottenere solo 
quando la macchina è in funzione e solo quando il filtro è al massimo della propria 
efficienza. 

Prodotto
Argo
Pury

Dyson Pure 
Hot+Cool L.

Daikin 
MC70L

Levoit
LV-PUR131

Electrolux 
EAP450

Philips 
AC3256

Beurer
LR 330

Polveri 
ultrafini

-93% -96% -98% -98% -96% -98% -68%

Polveri 
fini

-85% -88% -92% -93% -91% -97% -66%

COV -6% -22% -14% -12% -24% -16% 0%

Muffe -22% -40% -45% -52% -54% -44% +5%

Batteri -43% -28% -44% -63% -41% -18% -23%
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È difficile trovare un prodotto per la sanificazione dell’aria che generi opinioni tanto 
controverse quanto gli ionizzatori.

È sufficiente digitare la parola “ionizzatore” su di un qualsiasi motore di ricerca per 
vedere apparire una lunga serie di opinioni e recensioni totalmente contrapposte: chi lo 
descrive come la panacea per tutti i mali e chi come una minaccia per la salute.

Per cercare di fare un po’ chiarezza, senza scendere in tecnicismi di difficile 
comprensione, vediamo, tanto per cominciare come funziona uno ionizzatore.

Gli ioni sono molecole o atomi caricati elettronicamente, ovvero con una carica positiva 
o negativa, che in natura si genera spontaneamente attraverso le radiazioni solari, 
temporali, piogge, dallo sfregamento dei venti sulla superficie terrestre e da altri fattori.

Gli ionizzatori cercano di riprodurre fenomeni analoghi all’interno degli ambienti chiusi, 
caricando negativamente l’aria che circola nella nostra casa.

Siccome gli inquinanti dispersi nell’aria contengono ioni caricati positivamente, mentre 
lo ionizzatore d’aria diffonde nell’ambiente ioni con carica negativa, quando ioni positivi 
e negativi entrano in contatto si aggregano, diventano più pesanti e precipitano quindi 
verso il basso, riducendo di conseguenza la percentuale di sostanze aerodisperse.

Ionizzatori
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La prima considerazione da fare è quindi la seguente: agenti nocivi, irritanti o 
microrganismi coinvolti dall’azione dello ionizzatore non vengono eliminati ma 
semplicemente spostati dall’aria alle superfici.

Una condizione di sanificazione quindi molto precaria e temporanea dal momento che 
una volta terminata l’azione elettrostatica è sufficiente una semplice folata d’aria per 
farli tornare in circolazione. 

Inoltre, esperimenti recenti evidenziano la scarsa efficacia degli ionizzatori nel 
rimuovere le particelle più piccole e gassose come COV (Composti Organici Volatili), 
fumo, odori, virus.

Ma ciò che maggiormente genera sospetti nei confronti di questi dispositivi è la sotto-
produzione di ozono che, in quantità variabili, può essere generata dal loro utilizzo.

A parte questi aspetti, certamente non irrilevanti, di per sé la diffusione di ioni 
negativi nell’aria presenta risvolti decisamente positivi, in considerazione dei benefici 
notoriamente associati a una corretta ionizzazione dell’aria.
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L’ozono è un gas trimolecolare caratterizzato da un odore pungente.

Si può formare nell’atmosfera, dalla reazione tra l’energia solare e determinati 
inquinanti, soprattutto ossidi di azoto e Composti Organici Volatili, oppure 
artificialmente, rompendo il legame che unisce le molecole di ossigeno attraverso 
delle scariche elettriche.

In questo modo, avremo una notevole quantità di atomi di ossigeno molto reattivi che 
girano liberamente nell’ambiente.

Sono appunto questi atomi che aggrediscono virus e batteri ossidandoli.

Ma, ovviamente, cercheranno anche altri atomi di ossigeno con cui legarsi per 
ripristinare la loro struttura originaria.

Alla luce di questo, per avere nell’ambiente una quantità di ossigeno sufficiente a 
ossidare le sostanze nocive, è necessario erogare grandi quantità di ozono.

Nel sito del Ministero della Salute, è possibile trovare un documento, riguardante la 
sanificazione con ozono, nel quale viene riferito che una stanza, per essere sanificata da 
virus, batteri e muffe, deve essere “sigillata”, e vi deve essere immessa una quantità di 
ozono pari a 4 ppm (parti per milione), per almeno 20 minuti.

La concentrazione di ozono al livello del mare, è tipicamente di 0,03 ppm, mentre dopo 
un temporale la percentuale può salire fino a 0,05 ppm.

Generatori di Ozono
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Quindi, per ottenere un risultato parziale è necessario saturare l’ambiente per 
venti minuti con una notevolissima quantità di ozono, che è una sostanza non solo 
fortemente nociva per l’uomo ma anche per gli animali, le piante e l’eco-sistema in 
generale.

Inoltre, una volta ultimato il trattamento, sarà poi necessario ventilare adeguatamente 
l’ambiente affinché tutto l’ozono esca e ci sia un totale riciclo d’aria.

Una procedura che dovrà essere fatta obbligatoriamente, indipendentemente dal fatto 
che il tempo sia piovoso, freddo o caldo.

Quindi, se hai un’attività che impone la sanificazione dell’ambiente tra un cliente (o 
paziente) e l’altro, questa procedura inciderà in maniera significativa sul ritmo del tuo 
lavoro o su quello dei tuoi dipendenti.

Ma i problemi non finiscono qua, perché gli atomi di ossigeno liberi nell’ambiente non 
vanno a legarsi solo con gli altri atomi di ossigeno per trasformarsi in O2, ma si legano 
anche con tutto ciò che è reattivo all’ossigeno come, ad esempio, i metalli.

E siccome l’ozono ha un potere di ossido riduzione molto superiore a quello del cloro, 
qualsiasi metallo ossidabile che incontra lo ossida.

In altri termini, rilasciare ozono in grandi quantità all’interno di un ambiente chiuso, 
significa esporre a rischio di ossidazione circuiti integrati e microchip presenti 
all’interno di computer, tastiere, televisori, cellulari, e molti altri strumenti e attrezzature 
professionali.

Inoltre, non essendo possibile per legge esporre le persone a più di 0,1 ppm di ozono, 
nell’arco di 8 ore, un ambiente sanificato con questo metodo, dovrà rimanere a lungo 
inutilizzato, proprio per non esporre pazienti, clienti o dipendenti a possibili danni alla 
salute.

Non risulta, tra l’altro, che ne sia stata certificata l’efficacia sul SARS-Cov-2.
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La diffusione nell’ambiente di disinfettanti chimici, in particolare il perossido di 
idrogeno, è una modalità di sanificazione che risale alla seconda metà degli anni ’80.

La sua logica di utilizzo, si basa sulla dispersione nell’ambiente di un aerosol che 
venendo prodotto a freddo, cioè a temperature inferiori ai 30°, dopo essere state 
nebulizzato precipita su oggetti e superfici andando quindi a sanificarle.

Le soluzioni disinfettanti impiegate allo scopo possono essere formulate in diverso 
modo:

• A base di perossido di idrogeno, che è appunto un ossidante come l’ozono e quindi, 
può risultare dannoso per i materiali.

• A base di Sali quaternari d’ammonio, un principio attivo di vecchia generazione, dallo 
spettro d’azione alquanto limitato e inefficace contro il SARS-Cov-2 e molti altri 
patogeni.

• Soluzioni a base di acqua e alcol, sostanza che essendo aggressiva su materie 
plastiche e guarnizioni, se vaporizzato indiscriminatamente nell’ambiente potrebbe 
causare qualche problema alle attrezzature.

Aerosol Disinfettanti



53

Inoltre, questo tipo di sanificazione, presenta gli stessi limiti dell’ozono:

• Le persone non possono sostare nell’ambiente mentre la sanificazione è in corso.

• Una volta effettuata la sanificazione bisogna ventilare l’ambiente affinché ci sia un 
completo ricambio d’aria, vanificando buona parte dei risultati raggiunti.

• Operatori e pazienti non sono protetti nel corso del lavoro, quando sono 
maggiormente esposti all’inalazione degli agenti infettivi e chimici presenti 
all’interno dell’ambiente.
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Una soluzione più recente, molto reclamizzata, è la sanificazione con vapore, venduta 
spesso, però, come “sterilizzazione”.

Senza nulla togliere all’efficacia sanificante del vapore, va considerato che per 
raggiungere una probabile sterilizzazione, le attrezzature medicali devono essere 
inserite in un’autoclave dove, sottovuoto, vengono esposte a un vapore saturo, che 
raggiunge la temperatura 121°, per almeno 15 minuti.

Ben diversi sono quindi i risultati prodotti da una rapida sventagliata di vapore, la cui 
temperatura oscilla tra i 160 e i 180°.

Tutto naturalmente è utile, ma è importante mostrare le cose dalla giusta prospettiva.

Ci sono poi due considerazioni da fare:

• Il vapore non può essere utilizzato su attrezzature elettroniche o comunque delicate. 
Quindi se è possibile erogarlo solo su ripiani, maniglie e rubinetti, tanto vale utilizzare 
una salvietta disinfettante molto più pratica ed economica.

• È sufficiente uno starnuto, la diffusione di bio-aerosol o il semplice contatto delle 
mani, per contaminare nuovamente le superfici appena sanificate.  

In conclusione, un’ultima considerazione merita di essere fatta.

Nonostante i disagi, la perdita di tempo, l’investimento di denaro, né l’ozono, né gli 
aerosol chimici, né il vapore sono in grado di garantire ad operatori, pazienti e clienti 
ciò che per loro è più importante: una protezione costante e regolare nei confronti del 
rischio infettivo, chimico e biologico.

Vapore
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Albert Einstein diceva: «Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già inventata», 
ed è vero.

Nel corso della loro evoluzione, infatti, gli organismi viventi che ci circondano hanno 
sviluppato “brevetti” straordinari che da sempre l’uomo cerca di imitare per trovare la 
soluzione a problemi complessi.

È stato grazie all’osservazione degli uccelli se oggi voliamo, grazie allo studio 
dei pipistrelli se possediamo il sonar, merito del ragno se fabbrichiamo stoffe 
incredibilmente leggere e resistenti e dallo studio dei gechi sono nati materiali che ci 
consentono di arrampicarci anche sulle pareti di vetro. 

Oggi, un’altra straordinaria opportunità ci viene offerta da nuove tecnologie green 
capaci di imitare gli stessi processi che da milioni di anni consento alle piante, come 
all’atmosfera, di degradare e trasformare decine di sostanze nocive sfruttando solo 
energie pulite come il sole, l’acqua e l’ossigeno.

La Sanificazione del Terzo Millennio

Copiare la natura per un mondo migliore
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Per decenni la nostra società ha creato prodotti tossici, inquinanti, ad elevato consumo 
energetico che hanno contribuito a saturare, impoverire e avvelenare l’ambiente, con 
conseguenze disastrose per la persona e l’eco-sistema.

A questa categoria appartengono prodotti e tecnologie tutt’ora largamente utilizzate 
nel campo della sanificazione ambientale, nonostante i rischi per la persona e i danni 
ambientali associati al loro utilizzo e agli scarti prodotti.

In natura, invece, il rifiuto fine a sé stesso non esiste perché nella biosfera nulla si 
crea e nulla si distrugge, ma tutto continuamente si trasforma in un ciclo continuo ed 
equilibrato.

Un sistema circolare capace di bastare a sé stesso, che ora siamo in grado di imitare 
grazie a nuove tecnologie green, capaci di eliminare dai luoghi dove abitiamo, 
lavoriamo, dormiamo e viaggiamo le sostanze che maggiormente minacciano la nostra 
salute.

Lo fanno in maniera discreta ma incessante, trasformando virus, batteri, gas, agenti 
chimici, allergeni e odori in semplici molecole organiche totalmente inoffensive.

Capaci di agire nel mondo nanometrico dove si nascondono le sostanze più piccole, 
incorporee e perciò più pericolose per la nostra salute, sanificano senza soluzione di 
continuità aria e superfici.

Una finestra di speranza affacciata sul futuro
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Negli ultimi trent’anni è nata una specifica branca della scienza che traendo fonte 
d’ispirazione dallo studio dei processi biologici e biomeccanici della natura e degli 
esseri viventi, realizza tecnologie avanzate capaci di imitarli e riprodurli: la biomimetica 
(dal greco bios - vita - e mimesis - imitazione).

Si inseriscono in questo filone, nuove tecnologie naturali ma straordinariamente efficaci 
perché capaci di agire a livello molecolare eliminando quindi, alla fonte, la causa del 
problema.

I vantaggi che offrono tali tecnologie sono talmente netti che qualsiasi strumento 
attualmente utilizzato per il trattamento dell’aria negli ambienti chiusi, risulta 
nettamente superato.

La sanificazione molecolare
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Secondo una stima dalla Camera di Commercio di Milano sono 383.000 i giorni 
di assenza dal lavoro causati dalla sola influenza e rappresentano per le aziende 
lombarde un costo di 30 milioni di euro, su di un totale di 140 milioni calcolati su base 
nazionale.

Tali assenze mettono in difficoltà le aziende, poiché ai costi materiali vanno aggiunti 
stress e nervosismo di chi deve compensare facendo straordinari; i rapporti con 
colleghi e clienti divengono tesi e spesso non si riescono a rispettare le scadenze.

Queste difficoltà, con le quali da sempre si devono confrontare piccole, medie e grandi 
aziende, oggi, in tempo di Covid, aumentano in modo esponenziale. 

Non minore è il disagio che vivono i piccoli imprenditori, professionisti, negozianti, 
agenti di commercio, artigiani, e tutte quelle figure professionali la cui attività è 
strettamente associata alla loro capacità di mantenersi in salute.

Pensa a come potrebbe cambiare significativamente la situazione se aria e superfici di 
uffici, sale comuni, mense e bagni fossero costantemente purificate e decontaminate 
impedendo a virus e batteri di diffondere infezioni e malattie.

Settore Professionale

Meno assenze per malattia
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Il South Central Ambulance Service è un dipartimento del National Health Service 
(Servizio Sanitario Nazionale Britannico) preposto a gestire il servizio di ambulanze 
nell’area centro-meridionale del Paese.

È facile immaginare quale possa essere il rischio infettivo in un ambiente dove per 24 
ore al giorno lavorano centinaia di operatori che parlano, tossiscono, starnutiscono e in 
tal modo emettono aerosol potenzialmente infetti che saturano l’aria e favoriscono la 
trasmissione di malattie. 

Ecco perché nel 2014, dopo averli utilizzati con successo all’interno delle ambulanze, 
il responsabile del dipartimento pensò di posizionare 10 purificatori molecolari 
all’interno del call center e degli uffici attigui.

Dopo averli mantenuti costantemente in funzione per 9 mesi, fu possibile confrontare i 
dati con quelli registrati negli stessi mesi dell’anno pregresso. 

Un significativo “Caso Studio”
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Grand 
Total 

111 
NORTH 

Sep-13 61 9 0 30 9 0 78 0 0 233 420 
Sep-14 20 0 12 40 2 7 76 0 0 78 235 
Dec-13 82 0 48 20 12 15 199 0 56 361 793 
Dec-14 72 0 40 39 19 0 82 0 5 85 342 
Mar-14 26 0 90 247 12 0 165 0 0 262 802 
Mar-15 7 0 0 39 17 8 16 7 19 229 342 

EOC 
NORTH 

Sep-13 12 24 12 22 100 - 162 18 0 6 356 
Sep-14 3 6 87 3 12 - 80 0 58 0 249 
Dec-13 42 123 126 21 45 - 150 0 0 5 512 
Dec-14 62 0 36 22 27 - 146 0 0 0 293 
Mar-14 66 198 117 12 142 - 94 0 0 0 629 
Mar-15 39 0 90 69 156 - 108 0 0 87 549 
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Il report redatto al termine di questo periodo, non si limita a evidenziare i giorni 
d’assenza per malattia, ma testimonia una forte incidenza nella riduzione di specifiche 
sintomatologie.

Dalla sua lettura è possibile notare un vistoso calo di manifestazioni quali asma, 
raffreddore, tosse, influenza, problemi toracici e respiratori.

Meno decisi, ma comunque con una tendenza al ribasso, sono i benefici inerenti ai 
problemi gastrointestinali.

Interessante, inoltre, l’analisi costi-benefici effettuata dal National Health Service 
Foundation Trust, che prende in esame il costo dei dispositivi utilizzati, la riduzione dei 
giorni di malattia rispetto all’anno precedente e il conseguente risparmio sulla base del 
costo medio giornaliero (basato su 7,5 ore = £ 142,28) calcolando anche i costi aggiuntivi 
determinati dagli straordinari.

Costo dei dispositivi Giorni risparmiati Risparmio lordo Risparmio netto

£ 5000,54 1.502 £ 213.704,560 £ 208.650,56
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Non occorrono ricerche scientifiche per convincerci del fatto che respirare un’aria 
pura e ben ossigenata abbia effetti positivi sulla qualità della nostra vita e sul nostro 
benessere.

Lo tocchiamo con mano ogni volta che abbiamo il privilegio di trascorrere alcuni giorni 
al mare o in montagna.

Spesso ci sfuggono, invece, gli effetti dell’aria insalubre che respiriamo sul lavoro la 
quale incide sulla nostra capacità di concentrazione e sulle abilità cognitive.

In poche parole c’è un netto calo della qualità e della produttività del lavoro.

Ecco perché è interessante leggere i risultati di uno specifico studio effettuato 
dall’Università di Harvard.

Scopo di tale ricerca era quello di analizzare il livello di concentrazione e le abilità 
cognitive dei lavoratori, in rapporto alla qualità dell’aria respirata.

I test vennero perciò eseguiti all’interno di un laboratorio scientifico dove era possibile 
modificare la qualità dell’aria interna.

Più concentrati e produttivi sul lavoro
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Un primo test, condotto sui vari gruppi di persone, ha dimostrato che la semplice 
eliminazione delle sostanze inquinanti normalmente presenti all’interno di un ambiente 
mediamente affollato, ha determinato un aumento della produttività che i ricercatori 
hanno quantificato in € 6,065 per lavoratore.

In un altro esperimento, due diversi gruppi di partecipanti furono invece sottoposti ad 
un test cognitivo.

Il primo gruppo lavorava in un normale ufficio, mentre l’attività lavorativa del secondo 
gruppo venne eseguita all’interno di un ambiente ben ventilato, privo di anidride 
carbonica e di altre sostanze inquinanti.

Il secondo gruppo ottenne un punteggio superiore del 60% rispetto al primo.

Ma fu sufficiente migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente dove lavorava il primo 
gruppo, per migliorare di un 100% i risultati conseguiti.

Replicati con esiti analoghi in sette città e con altrettanti gruppi di persone, questi test 
hanno dimostrato in maniera inequivocabile che lavorare all’interno di ambienti capaci 
di mantenersi costantemente salubri e sicuri, non è solo un fattore chiave per ridurre le 
assenze per malattia, ma anche per migliorare la produttività e la qualità del lavoro, con 
benefici enormi sul fatturato.
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L’emergenza determinata dal Covid-19, ha generato un imponente business associato 
alla sanificazione periodica degli ambienti di lavoro.

Una pratica tanto onerosa, quanto, all'atto pratico, ben poco utile.

Infatti, per le ragioni già precedentemente esposte, ozono, aerosol chimici o vapore 
non sono in grado di garantire ad operatori, pazienti o clienti ciò che per loro è più 
importante: una protezione costante e regolare nel corso del lavoro, quando si è 
maggiormente esposti al rischio infettivo, chimico e biologico.

Meno costoso, ma ancora più pericoloso è il frequente ricorso all’uso di cloro, 
candeggina, disinfettanti spray a base di sali quaternari d’ammonio ed altri prodotti 
chimici volatili la cui regolare inalazione è direttamente associata allo sviluppo di serie 
patologie polmonari.

Oggi una maggiore consapevolezza in merito ai loro limiti e agli effetti collaterali 
associati al loro utilizzo, dovrebbe guidare verso la scelta di soluzioni non solo molto 
più efficaci e sicure ma anche di gran lunga più vantaggiose sotto il profilo economico e 
della prevenzione.

Prima o poi il Covid-19 sarà solo un brutto ricordo, ma non il rischio infettivo, chimico e 
biologico con il quale, nostro malgrado, dovremmo continuare a convivere. 

Il business
della sanificazione periodica
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Immagina di andare da un dottore che, prima ancora di averti ascoltato, prima che tu 
sia riuscito ad esporgli il tuo problema, ti prescriva un antibiotico. 

Così, senza diagnosi, senza una corretta indagine sulle cause del tuo problema.

Immagino la considereresti una grave negligenza professionale.

Eppure questo è quanto accade nella stragrande maggioranza dei casi in cui 
effettuiamo un acquisto.

Soprattutto negli acquisti effettuati a carrello, dove la mancanza di un serio supporto 
consulenziale e informativo, può facilmente tradursi nell’incapacità di soddisfare al 
meglio le nostre esigenze.

Un problema che si pone maggiormente con l’acquisto di un sistema per la 
sanificazione degli ambienti, in quanto sono molteplici i fattori da considerare per 
ottenere il buon esito del risultato finale.

Guida all’acquisto consapevole
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Innanzi tutto, la qualità e l’affidabilità del prodotto utilizzato, ma anche il suo corretto 
posizionamento all’interno dell’ambiente, il numero di persone che lo occupano 
stabilmente, la suddivisione degli spazi interni, il tipo di attività svolta e molti altri valori 
che, se non preventivamente considerati, potranno incidere sensibilmente sul risultato 
finale.

Un altro aspetto, da non sottovalutare, è rappresentato da assistenza e reperibilità dei 
pezzi di ricambio.

Un fattore mai come oggi cruciale in considerazione degli “appetiti” scatenati dalla 
recente pandemia e del conseguente affollamento del mercato di venditori improvvisati 
e prodotti di bassa qualità, nati come funghi allo scopo di monetizzare ansie e paure 
che stanno colpendo una crescente fascia di popolazione.

Per tutte queste ragioni, è importante diffidare delle suggestioni pubblicitarie, delle 
lusinghe di prodotti a basso costo e di soluzioni generiche per tutti gli ambienti, perché 
ogni singolo problema o contesto di utilizzo deve essere analizzato e trattato in maniera 
specifica. 
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