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PREMESSE
La qualità dell’aria è un tema molto importante per garantire il benessere e la salute delle persone e degli
operatori nei vari settori professionali.
In relazione alla possibile introduzione e diffusione di microorganismi patogeni, è importante riconoscere che
ogni ambiente in cui le persone permangono anche per brevi periodi, rappresenta un terreno molto fertile se
non si presta attenzione alla necessità di “igienizzare” e “sanificare” regolarmente mediante sistemi efficienti.
I fattori che possono accentuare la diffusione e la proliferazione microbica e virale, sono i seguenti:
 Ambienti confinati ristretti
 Notevole interazione fra le persone e operatori dei vari settori professionali.
 eterogeneità di locali comuni quali toilette, o aree di ristorazione.

L’attenzione mostrata dalle autorità sanitarie e dalle imprese è oggi particolarmente rivolta agli elevati rischi di
diffusione dei virus, in particolare del “SARS-CoV-2”. Per tale ragione, al fine di tutelare la salute di ognuno, è
importante predisporre ogni locale confinato con sistemi di sanificazione costante.
dimostrato c e le misure olte a migliorare la qualità dell’aria, anche se non evitano necessariamente
l’insorgenza di malattie respiratorie o allergic e, possono contribuire ad attenuarne i sintomi, limitare
l’aggra amento della malattia, pre enire forme acute anc e gra i, attacc i d’asma o episodi di anafilassi ed, in
ogni caso, contribuiscono al benessere ed al miglioramento della qualità della ita di tu gli occupan .
L’aria rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo dei contaminanti, ma può anc e di entare il
loro principale veicolo. Per questo è fondamentale utilizzare aria opportunamente filtrata ed assicurarsi,
attra erso delle precise procedure di test, dell’integrità dei sistemi filtranti.
Le normative di progetto per gli impianti HVAC richiedono una serie di sistemi di filtrazione classici (da polvere
grossa fino agli HEPA ) c e comunque non possono garantire l’abbattimento totale di micro-organismi.
Anche se i filtri meccanici possono arrestare inquinanti e microorganismi, questi andranno a proliferare,
rimanendo nei filtri, con il rischio di passarvi attra erso e di contaminare l’intero sistema fino a rilasciarli negli
ambienti.
I micro-organismi possono rilasciare endotossine, pericolose per la salute, identificate negli ospedali come le
cosiddette infezioni ( batteriemie ) nosocomiali.
Come intervenire in maniera efficiente e nel contempo in maniera tecnologicamente sostenibile?
possibile emulare sistemi naturali c e sanificano l’aria senza apportare effetti collaterali alle persone e
all’ambiente?
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PRESENTAZIONE AZIENDA PERISO SA

L’azienda S izzera “PERISO SA”, opera dal 1962 nel settore della meteorologia e trattamento aria e, insieme ad
importanti università europee e Centri di Ricerca, ha sviluppato un sistema efficace per il risanamento
ambientale Indoor e per l’inatti azione dei irus e batteri. Il sistema è soggetto a brevetto.
La tecnologia proposta è certificata e appro ata dall’ente

Questi apparecchi sono inclusi fra i “Sistemi di Sanificazione” c e soddisfano le norme di legge sono inoltre
registrati presso il

“Ministero

della Sanità”

e
classificati come
“Dispositivi

medici di classe 1”

il link in cui verificare i nostri apparecchi registrati sul sito del ministero della salute è il seguente:
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
Nella casella “denominazione” inserire Periso SA e poi cliccare su “Ricerca”.
MADE IN SWISS
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Certificazioni PERISO:
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TECNOLOGIA DELLA IONIZZAZIONE BIPOLARE CONTROLLATA
Concetti generali
Gli ioni dell'aria sono molecole o atomi caricati elettricamente nell'atmosfera generati da radiazioni cosmiche,
cascate, forze di attrito nelle tempeste e dai raggi ultravioletti. Generalmente uno ione si forma quando una
molecola o un atomo riceve energia sufficientemente alta per cedere un elettrone. Gli ioni che perdono un
elettrone sono positivi e sono chiamati anche cationi, mentre gli ioni che ricevono un elettrone sono negativi e
noti anche come anioni [1-2].
Quali sono gli effetti derivanti dall’uso di un sistema di "Ionizzazione Bipolare Controllata”?
Riequilibrio delle cariche elettrostatiche in ambiente per favorire il benessere delle persone.
Sanificazione dei condotti dell’impianto (HVAC) e migliorare la qualità dell'aria in ambiente, riducendo
l'inquinamento Indoor causato da sostanze inquinanti.
Ridurre gli interventi di manutenzione nei condotti e nei sistemi di filtrazione dell'aria.
Ridurre gli elementi odorigeni causati dalla presenza di composti organici volatili (COV).
Anche in sistemi in cui non è possibile accedere alla canalizzazione esistente, è possibile intervenire con
opportune apparecchiature dotate di ventilazione autonoma.
La Ionizzazione Bipolare Controllata, è efficace?
Il sistema, genera molecole di ossigeno attivato (O3) che va tenuto sotto controllo dalla presenza di idonei
sensori e sistemi di comando c e ne modulano l’intensità per garantire il non superamento delle soglie di
sicurezza (120 µg/m3) in ambiente.
Questa generazione costante di ossigeno attivo (O3), permette l’ossidazione naturale delle molecole
batteriologiche, virus, spore e miceti, inibendole e garantendo la ricombinazione delle molecole in ossigeno
atomico e ossigeno molecolare (O+O2), contenendone la diffusione e agendo da protezione per i passeggeri e
operatori.
Quali sono gli effetti sulla salute respirando aria trattata con Ionizzazione bipolare controllata?
Il grado di ionizzazione dell'aria come pure la proporzione degli ioni positivi e negativi, hanno, secondo studi
scientifici, una grande influenza sul nostro stato di salute e sul nostro organismo.
INCREMENTO
Le molecole di ossigeno ionizzate negativamente, fissandosi sui globuli rossi, ne
aumentano la carica elettrica e anc e quella dei ari colloidi: così l’azione benefica
degli ioni negati i influenza l’intero organismo e in particolare le cellule cerebrali,
traducendosi in una stimolazione generale delle facoltà psichiche.
L’eccesso di ioni negati i comporta numerosi antaggi per la salute:
- agisce sulle forme infiammatorie edematose, ser e per curare l’insonnia, i dolori
muscolari in genere, gli stati depressivi e gli squilibri neurovegetativi,
- migliora la microcircolazione, è d’ausilio per l’asma e in generale per i disturbi
dell’apparato respiratorio compresa la tosse, agisce sugli organi emuntori, aumenta le difese immunitarie, aumenta la diuresi renale, migliora tutte le attività
del sistema nervoso. [63]

EMOGLOBINA
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APPLICAZIONE IN AMBIENTI CONFINATI
A tal proposito per poter soddisfare le normative vigente in termini di sanificazione ambientale, si è tenuti ad
utilizzare i mezzi più opportuni ritenuti idonei al fine del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, adottando le
strategie di prevenzione necessarie.
La “Tecnologia di Sanificazione con Ozono Controllato (TSOC)” s iluppata da PERISO SA,
permette il mantenimento di un ambiente refrattario alla formazione del “biofilm
microbico” generando in maniera controllata ozono (nel rispetto dei limiti di legge in termini
di concentrazioni massime tollerate) capace di sanificare l’aria e ogni superficie anc e nelle
porosità strutturali e di fa orire l’aggregazione delle micro particelle olatili fino alla loro
decantazione in maniera da ridurre il veicolo per la diffusione delle particelle aeriformi di
natura microbica o virale.
Questi obietti i sono raggiungibili con l’implementazione di idonei dispositivi di sanificazione da applicare nelle
canalizzazioni del sistema di ventilazione o all’interno dei locali confinati.
EVIDENZE SCIENTIFICHE
Periso SA a raccolto nel presente documento alcuni studi presenti in letteratura relati i all’efficacia
dell’ozono per l’abbattimento dei irus.
L’ozono (O3) è un gas presente in natura e prodotto dall’azione dei raggi ioletti sull’ossigeno. La
concentrazione in ambiente, misurata in prossimità del suolo, è compresa tra 0.005 e 0.05 ppm. [1]
L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e acqua.
La Food and Drug Administration lo a definito come “agente sicuro” (GRAS Generally Recognized As Safe).
In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, irus,
spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e
disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.
Come riportato nel CNSA del Ministero della Salute italiano l’azione ossidante esplicata dall’ozono ha fatto sì
che sin dalla sua scoperta fosse utilizzato come agente battericida, fungicida e inattivante dei virus. Il primo
utilizzo dell’ozono risale al 1906 in Francia, in cui fu utilizzato come agente disinfettante nella produzione di
acqua potabile, c e alutò l’ozono più efficace di altri disinfettanti erso un più ampio spettro di
microorganismi. I virus sono più resistenti dei batteri e richiedono maggiori concentrazioni di ozono per la
sanificazione. Inoltre l’ozono non è in grado di eliminare completamente il virus ma lo rende inattivo in
quanto inibisce i recettori virali specifici utilizzati dal virus stesso per creare un legame con la parete della
cellula da invadere.
L’ozono è quindi in grado di arrestare la riproduzione irale.
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Le infezioni virali possono diffondersi in numerosi ambienti pubblici, causando un potenziale rischio per la
salute. Le gocce di aerosol di grandi dimensioni prodotte da una persona infetta percorrono generalmente
piccoli spostamenti dell’ordine di dozzine di centimetri; particelle di aerosol molto piccole (droplets)
possono rimanere nell’aria per un periodo lungo e quindi percorrere maggiori distanze (>1metro).
Tutta ia, fattori ambientali come l’umidità dell’aria influenzano il cut-off delle dimensioni dei droplet di
conseguenza la carica virale (42% nei nuclei <1 μm, il 23% nei nuclei di 1-4 μm, il 35% in nuclei >4 μm). I
[3]
droplet nuclei si formano per valori inferiori di umidità relativa (RH), mentre alti valori stabilizzano i droplet.
Respirare, parlare, tossire e starnutire genera decine di migliaia di droplet la maggior parte dei quali
evapora rapidamente, dimezzando le proprie dimensioni, in nuclei di droplet. Il processo di evaporazione si
completa istantaneamente per goccioline di dimensioni inferiori a <20 μm.

Figura 2. Processo di evaporazione dei droplets.

Le Malattie trasmissibili mediante i bio-aerosol sono state, da sempre, causa di morbilità e di mortalità.
Negli anni più recenti, malattie come la Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) e attualmente la
pandemia da COVID-19, hanno portato in evidenza tali problematiche anche relativamente all’adozione di
relative misure di protezione per la comunità.
L’ozono rende inattivi i virus e ne riduce l’infettività mediante un incremento della carica proteica (inattivazione)
e per un meccanismo di perossidazione lipidica e proteica che distrugge, rispettivamente, l’avvolgimento lipidico
[4]
del virus e le proteine del capside (infettività) .
I sistemi di ionizzazione e di ozonizzazione forniti da Periso SA, possiedono tutti i requisiti richiesti e
previsti dalla letteratura medica sull’argomento. Sono quindi complementari nell’ottimizzare, in piena
sicurezza, la sanificazione degli ambienti e migliorare le qualità dell’aria.
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CONCLUSIONI
PERISO SA è lieta di poter offrire la propria esperienza professionale e l’ele ata competenza in termini di
sanificazione ambientale, dando la propria disponibilità per poter approfondire questa tematica e valutarne le
possibilità tecniche, le tempistiche di esecuzione, i costi e le modalità operative secondo i protocolli approvati.
Nella speranza che la nostra proposta incontri la ostra appro azione, già sin d’ora i garantiamo la nostra
massima serietà e disponibilità.

_______________________
A. Volo
(Product Manager)
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