
STERILIZZAZIONE CON OZONO 
RISERVATO AI CRAL PER I VOSTRI APPARTAMENTI E CONDOMINI 

 

COME E PERCHÈ SCEGLIERE DI UTILIZZARE L’ OZONO 

Attenzione all’equivoco. Un conto è fare una indispensabile sanificazione un conto una sterilizzazione. Una 

semplice pulizia superficiale è insufficiente ed è consigliabile ricorrere all’efficacia straordinaria dell’effetto 

ossidante dell’Ozono. Le attività di sterilizzazione sono interventi straordinari che devono affiancare l'ordinario 

servizio di pulizia degli ambienti. 

COS’È L’OZONO? 

Tutti noi ricordiamo il cartone animato Braccio di Ferro il marinaio che stimolato da un barattolo di spinaci 

diventava invincibile. La molecola dell’Ossigeno (O2) stimolata da una scarica elettrica diventa O3 Ossigeno 

con tre atomi, invincibile ossidante e sterilizzante. L’odore caratteristico di freschezza dell’Ozono in natura è 

quello che si percepisce dopo un temporale. 

L’ EMERGENZA VIRUS E NON SOLO! 

Batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi, parassiti, non sono visibili a occhio nudo e insidiano normalmente 

gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo soprattutto in questo particolare momento. Saturando di ozono un 

ambiente si eliminano pericolosi infestanti come acari, pulci, zecche, pidocchi, tarme, scarafaggi, zanzare. 

Abbatte fortemente anche i cattivi odori. Inoltre, essendo più pesante dell’aria, penetra facilmente in 

qualsiasi interstizio. Maggiore è la periodicità degli interventi e maggiormente è sotto controllo la carica 

batterica negli ambienti e la freschezza degli stessi 

SETTORI DI UTILIZZO NEL RESIDENZIALE. 

Condomini, Abitazioni, Seconde case, Spazi Comuni. Noi lo utilizziamo spesso nella riconsegna di locali 

ristrutturati visto la presenza di più operatori e di materiale da demolizione inquinato.  

VANTAGGI E COSTI 

Nessuna manutenzione ordinaria, nessuna sostanza chimica utilizzata, vostro personale non necessario 

durante il funzionamento. I costi di applicazione esiguo rispetto ai risultati perché direttamente 

proporzionale alla periodicità degli interventi. Programmando interventi periodici brevi minore è il costo già 

esiguo al mq  

SEQUENZA TEMPORALE OTTIMALE DEGLI INTERVENTI 

L’ideale è programmare interventi. Per gli appartamenti ideale effettuarlo nei quattro cambi di stagione. In 

maniera di avere la sicurezza reale di locali sempre idonei. Per i Condomini indicativamente la sequenza può 

essere questa: ogni 15 gg – ogni 30-40 gg- ogni 60 gg o sequenze intermedie   

  I GENERATORI DI OZONO 

L’ Ozono essendo un gas instabile deve essere prodotto sul posto.  I nostri generatori sono da 7gr/h tra i più 

grandi in circolazione hanno con libretto Certificato Ministero della Sanità. Sono macchine prodotte in Italia 

con Marchio CE. I nostri generatori da 7 gr/h ci consentono di abbreviare i tempi di applicazione, basti 

pensare che generatori da 1gr/h mediamente sterilizzano un ambiente di 10 m/cubi (30 m/quadri) in 30 

minuti. Inoltre disponiamo di più generatori per abbassare ulteriormente tempi di intervento    

 



VALIDAZIONI SCIENTIFICHE 

L’efficacia e la compatibilità dell’ozono nelle giuste misure per le attività umane è convalidata dal Ministero 

della Sanità che lo indica “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti”. (Il Ministero della Sanità con 

protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio 

naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari). Studi effettuati dall’Università 

degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Fisiologiche Farmacologiche nel 2004, evidenziano che in una 

stanza di 115 m/cubi trattata con ozonizzazione per 20 minuti la carica batterica dell’aria è stata ridotta del 

63% e quella di lieviti e muffe del 46,5% mentre la carica batterica delle superfici e’ stata ridotta del 90% e 

quella di lieviti e muffe del 99%. 

DECRETI E FISCALITÀ 

PROTOCOLLO 14 MARZO - REGIONE LAZIO 

E' necessario effettuare la sanificazione periodica di tutti gli ambienti di lavoro 

 

In ottemperanza al Protocollo 14 Marzo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” e all'Ordinanza del 

Presidente n. Z00010 del 17 Marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19” si rende necessario effettuare la sanificazione periodica di tutti gli ambienti di 

lavoro per il contenimento del COVID 19.  
 

Sarà comunque necessaria la sanificazione prima di riprendere l'attività dopo il periodo di chiusura. 
 

CREDITO D’ IMPOSTA  

Si recupera dalle imposte la metà delle spese sostenute 

Decreto Legge 17.03.2020, n°18 

Art.64 
(Credito d’Imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è 

riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate 
fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 

50 milioni di euro per l'anno 2020. 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al 
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi 
dell'articolo 126. 
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