
 

 

 

La sanificazione ambientale con gli UV-C 

 

 

 

 

 

Alcuni articoli divulgativi utili per un primo approccio 

 



 

 

 

Nelle ultime settimane sui mezzi di informazione è circolata la notizia che i raggi del 

sole sono in grado di inattivare il SARS-CoV-2. È davvero così? 

I raggi ultravioletti di tipo C inattivano il 

virus 
 
Gli articoli ripresi dai media fanno riferimento ad alcuni studi condotti da un gruppo di autori che 
coinvolge ricercatori di differenti istituti di Milano e con diverse competenze nell’ambito della fisica e 
della medicina. 

 
In uno di questi studi, i ricercatori hanno documentato in condizioni sperimentali che l’esposizione di 
campioni con differenti concentrazioni virali ai raggi ultravioletti di tipo C (UV-C), con una lunghezza 
d’onda di 254 nanometri, è stata in grado di inattivare il virus SARS-CoV-2 e di inibire la sua replicazione 
in colture cellulari. 
 

La dose e la durata dell’esposizione necessarie per l’inattivazione dipendono dalla carica virale presente 
nel campione. In dosi compatibili con la contaminazione delle stanze ospedaliere che ospitano pazienti 
con COVID-19 è sufficiente una dose bassa di UV-C. Lo stesso è stato osservato per i campioni contenenti 
una carica virale intermedia, simile a quella presente nello sputo dei pazienti. 
Per una carica virale elevata, paragonabile a quella emessa da pazienti con sintomi molto gravi, è stato 
necessario aumentare la dose di UV-C per ottenere l’inattivazione del virus. 
 



 

I risultati di questo studio hanno una ricaduta quasi esclusivamente nell’ambito delle 
procedure di sanificazione di ambienti e superfici contaminate. Le lampade a UV-C sono, 
infatti, già utilizzate per la disinfezione di ambienti, in particolare ospedalieri. 
 
 

Queste lampade devono essere impiegate da personale specializzato e mai quando nell’ambiente sono 
presenti altre persone. Possono, infatti, causare rischi per la salute umana (irritazioni cutanee, danni agli 
occhi). 

Al momento le istituzioni sanitarie non consigliano l’utilizzo di queste lampade per gli ambienti 
domestici. 

Inoltre, il 13 luglio il Ministero della Salute ha emesso un’allerta sulla presenza in canali di vendita online 
di lampade che non emettono radiazioni UV-C o, al contrario, di dispositivi che non rispettano la 
normativa europea con il rischio di esposizione a una dose non sicura di radiazioni. 

E gli altri tipi di ultravioletti? 
I risultati di questo studio non provano, però, che la luce del sole sia in grado di inattivare 
il virus. 

Infatti, a differenza dei raggi ultravioletti A e B, i raggi UV-C sono filtrati dall’atmosfera. C’è ancora 
incertezza sul fatto se anche i raggi ultravioletti di tipo A e B hanno un’efficacia nell’inibire la 
replicazione del virus. 

Gli stessi autori hanno condotto uno studio analizzando l’andamento della malattia in 261 nazioni, 
osservando una correlazione tra la durata dell’irraggiamento solare (e di conseguenza la durata di 
esposizione ambientale a una dose di raggi UV A e B ritenuta sufficiente per inattivare il virus) e un minor 
numero di nuovi contagi. Si tratta, però, di uno studio da valutare con cautela, in quanto: 

 non ancora sottoposto al processo di revisione tra i pari (peer review) 
 la presenza di una correlazione tra due eventi non rappresenta una prova di un’associazione di tipo 

causa-effetto. 

Studi sperimentali condotti da altri gruppi di ricerca hanno osservato l’inattivazione del SARS-CoV-

2 dopo l’esposizione di campioni a luce solare simulata per alcuni minuti. È quindi possibile che i raggi 
ultravioletti possano contribuire a limitare la circolazione del virus. 
 

Indipendentemente dall’effetto protettivo dei “raggi del sole”, trascorrere del tempo all’aria aperta riduce 
il rischio di contagio in quanto le goccioline respiratorie si disperdono maggiormente e più rapidamente 
e ha numerosi benefici per la salute fisica e psicologica. 
Occorre, comunque, mantenere le distanze fisiche e osservare le norme igieniche, indossando la 
mascherina se ci si trova in un luogo affollato dove non è possibile mantenere il distanziamento. 

Infine, se anche fosse confermato che anche i raggi di tipo UV-A e B possono inattivare il 
coronavirus, questo non esime dall’osservare le raccomandazioni sulla prevenzione del 
rischio dei tumori della pelle. Per esempio, evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della 
giornata (dalle 11 alle 16), applicare sulla pelle una crema solare con un fattore di 
protezione adeguato, indossare un cappello a tesa larga e occhiali da sole e non utilizzare 
lampade abbronzanti 



 

 

Covid-19, allerta su vendita 
lampade UV non efficaci contro il 
virus 

 

 

Come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni 
ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, la 
radiazione UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei 
microorganismi, impedendo loro di riprodursi e, quindi, di essere 
dannosi. Per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la 
disinfezione di alimenti, acqua e aria.  

Va tuttavia segnalato il caso di talune lampade UV, in vendita su canali 
on line, che vantano poteri sterilizzanti nei confronti di virus e batteri, 
ma non emettono raggi UV-C e risultano, quindi, inefficaci; altre 
lampade emanano dosi di raggi UV-A, UV-B, UV-C non conformi alle 
norme europee e, quindi, sono potenzialmente nocive per la salute. 

L’allerta giunge dal rapporto RAPEX del 10 luglio (Sistema comunitario 
di informazione rapida sui prodotti non alimentari) e riguarda diversi 
prodotti commercializzati on line ai quali viene attribuito un livello di 
allerta e rischio serio. 

Secondo il rapporto diversi prodotti esaminati non emettono radiazioni 
UV-C. Di conseguenza, potrebbero non uccidere batteri o virus che, 
quindi, potrebbero raggiungere l'utente aumentando il rischio di 
infezione. 

Il rapporto evidenzia, anche, rischi per la salute dovuti a dosaggi di raggi 
UV-A, UV-B, UV-C non conformi alla norma europea UN62471. Questo 
espone un utente che si trovi nelle immediate vicinanze del prodotto a 
una dose non sicura di radiazioni UV agli occhi o alla pelle, aumentando il 
rischio di gravi lesioni o cancro. 

Oltre ad essere inefficaci contro il coronavirus e a presentare rischi per 
la salute, i prodotti segnalati, vantando attività sterilizzante nei 



 

confronti di virus e batteri, possono indurre nelle persone che li 
utilizzano un falso senso di sicurezza, potenzialmente pericoloso. 

Per approfondire 

 Sistema Rapex area tematica Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo. 

 



 

C�r��avirus
 di�strat� �'a�t� p�tere 
gericida dei raggi u�travi��etti 

17/06/2020 

La luce ultravioletta a lunghezza d’onda corta, o radiazione UV-C, quella tipicamente prodotta da 
lampade a basso costo al mercurio (usate ad esempio negli acquari per mantenere l’acqua 
igienizzata) ha un’ottima efficacia nel neutralizzare il coronavirus SARS-COV-2. Lo conferma 
uno studio sperimentale multidisciplinare effettuato da un gruppo di ricercatori, con diverse 
competenze, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università Statale di Milano, 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi. 
«Gli studi effettuati (leggi qui il comunicato in lingua inglese) sono di grande rilievo nell’ambito 

del contrasto alla pandemia da COVID-19 - spiega Mario Clerici (nella foto), docente di Patologia 
generale all’Università Statale di Milano e direttore scientifico dell’IRCCS di Milano della 
Fondazione Don Gnocchi - e dimostrano come l’approccio multidisciplinare condotto da 

ricercatori di Istituti diversi possa portare a eccellenti risultati». 

La dose di una lampada inattiva il virus 
È noto il potere germicida della luce UV-C su batteri e virus, una proprietà dovuta alla sua 
capacità di rompere i legami molecolari di DNA e RNA che costituiscono questi microorganismi. 
Diversi sistemi basati su luce UV-C sono già utilizzati per la disinfezione di ambienti e superfici in 
ospedali e luoghi pubblici. Tuttavia, per quanto spesso questa tecnologia venga richiamata 
pubblicamente a livello internazionale anche per la lotta alla diffusione della pandemia da COVID-
19, una misura diretta della dose di raggi UV necessaria per rendere innocuo il virus non era stata 

ancora effettuata. 
«Abbiamo illuminato con luce UV soluzioni a diverse concentrazioni di virus - spiega Mara Biasin, 
docente di Biologia Applicata dell’Università Statale di Milano - e abbiamo trovato che è 

sufficiente una dose molto piccola, equivalente a quella erogata per qualche secondo da una 

lampada UV-C posta a qualche centimetro dal bersaglio, per inattivare e inibire la riproduzione 

del virus, indipendentemente dalla sua concentrazione». 
«Con dosi così piccole - aggiunge Andrea Bianco, tecnologo INAF - è possibile attuare 

un’efficace strategia di disinfezione contro il coronavirus. Questo dato sarà utile a imprenditori e 

operatori pubblici per sviluppare sistemi e attuare protocolli ad hoc utili a contrastare lo sviluppo 

della pandemia». 

Il ruolo del sole nell'evoluzione della pandemia 
Il risultato ottenuto è molto importante anche al fine di validare uno studio parallelo, coordinato da 
INAF e Università degli Studi di Milano, per comprendere come gli ultravioletti prodotti dal sole 

possano incidere sulla pandemia, inattivando in ambienti aperti il virus presente in aerosol nelle 
emissioni delle persone infette. In questo caso ad agire non sono i raggi ultravioletti corti UV-C 
(anch’essi prodotti dal sole, ma assorbiti dallo strato di ozono dell'atmosfera), bensì i raggi UV-B e 
UV-A. In estate, in particolare nelle ore più calde, bastano pochi minuti perché la luce 

ultravioletta del sole riesca a rendere inefficace il virus, come dimostrato di recente anche dal 
Laboratorio di Biodifesa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. 
«Il nostro studio sembra spiegare molto bene come la pandemia da COVID-19 si sia sviluppata con 

più potenza nell’emisfero nord della Terra durante i primi mesi dell’anno - aggiunge Fabrizio 

Nicastro, ricercatore INAF - e ora stia spostando il proprio picco nei Paesi dell’emisfero sud, dove 

sta già iniziando l’inverno, attenuandosi invece nell’emisfero nord». 



 

«Le attività intraprese da INAF contro la pandemia - conclude Giovanni Pareschi - sono iniziate 

lo scorso marzo su specifico impulso del ministero di Università e Ricerca. Le tecnologie e le 

competenze sviluppate in ambito astrofisico trovano ora applicazione e grande utilità per la società 

civile e sono utili al mondo imprenditoriale». 

In attesa di pubblicazione su riviste internazionali, i risultati dello studio sono al momento 
pubblicati in due preprint dell’archivio internazionale medrxiv, nella sezione speciale dedicata a 
COVID-19. 

 A. Bianco, M. Biasin, G. Pareschi, et al, “UV-C irradiation is highly effective in inactivating 
and inhibiting SARS-CoV-2 
replication”, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.05.20123463v1 

 F. Nicastro, G. Sironi, E. Antonello, et al., “Modulation of COVID-19 Epidemiology by UV-B 
and -A Photons from the 
Sun”, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.03.20121392v1 

 

 



 

Mettiamo il coronavirus 

al Sole 
COVID-19/Prevenzione 
di Silvia Bandellon 

Una collaborazione multi-disciplinare ha permesso di valutare sperimentalmente gli 
effetti dei raggi UVC su Sars-CoV-2: secondo gli articoli, ancora in preprint, una dose 
di 3.7 mJ/cm2 è in grado di neutralizzare il virus. 

Crediti immagine: Rich Smith/Unsplash. Licenza: Unsplash License 

L'utilizzo dei raggi ultravioletti per inattivare o neutralizzare i virus era già noto da 
tempo nell'ambito della ricerca scientifica e delle relative applicazioni 
tecnologiche. Ma ancora non era chiaro quanto fosse efficace questo metodo sul 
coronavirus Sars-CoV-2. Due studi, pubblicati in preprint su medRxiv 
(qui e qui), sono stati effettuati grazie a un gruppo di ricercatori di diverse 
competenze che hanno lavorato in perfetta sinergia. Hanno infatti collaborato 
l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), l’Università statale di Milano, l’Istituto 
nazionale dei tumori di Milano (Int) e l’Irccs Fondazione Don Gnocchi. 

La giusta lunghezza d'onda 

«L'Inaf, insieme a tutte le università e gli altri enti di ricerca, aveva ricevuto 
indicazioni dal Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, per 
mettere a disposizione servizi e ricerche tecnologiche al fine di combattere la 
pandemia», spiega Giovanni Pareschi dell'Osservatorio Astronomico di 
Brera/Inaf, nominato in cabina di regia. Sebbene il metodo di irraggiamento da 
ultravioletto fosse già noto, ogni elemento patogeno ha bisogno di una certa 
dose di radiazione per poter essere neutralizzato. «Nel caso del coronavirus Sars-
CoV-2 – afferma Pareschi - non erano ancora state fatte delle misure specifiche. 
Pertanto, dopo aver consultato i dati tabulati in letteratura, relativi a misure 
eseguite in passato su altri virus, abbiamo iniziato il nostro esperimento». 

Lo spettro di emissione è una sequenza di frequenze che comprende tutti i colori 
visibili, ma anche quelli invisibili a occhio nudo, come l'ultravioletto (a energie 



 
maggiori e lunghezze d'onda minori della parte dello spettro visibile) e 
l'infrarosso (a energie minori e lunghezze d'onda maggiori). Nel caso 
dell'ultravioletto (UV), la lunghezza d'onda può variare all'incirca tra 400 e 100 
miliardesimi di metro (nanometri) e in particolare, nel caso dell'ultravioletto 
germicida (UV-C), varia da 280 ai 100 nanometri. Questo esperimento consisteva 
nel verificare la dose di UV-C a determinate lunghezze d'onda da somministrare 
all'elemento patogeno, al fine di rompere i legami molecolari dell'RNA di cui il 
virus è costituito e attraverso il quale codifica le sue caratteristiche genetiche. 

«Per ottenere la dose giusta di UV-C (3.7 mJ/cm2) in grado di neutralizzare il virus 
del 99,9% e rendendo il residuo incapace di replicarsi – spiega Pareschi - è stata 
sufficiente l'erogazione di una lampada al mercurio per un tempo di qualche 
secondo e a una distanza di qualche centimetro dal campione. È stata utilizzata 
luce alla lunghezza d’onda di 254 nm prodotta da una lampada al mercurio a 
bassa densità, che dalla teoria sappiamo essere vicina al picco con massima 
efficienza nella rottura dei legami molecolari dell'RNA. 

Si ritiene che questa efficienza possa mantenersi fino a circa 280 nm; a lunghezze 
d'onda poi maggiori, cioè a energie minori dei quanti di luce, questa capacità di 
inattivazione si riduce». Al variare della frequenza dell'onda elettromagnetica (e 
quindi dell'energia dei fotoni a essa associata), infatti, il livello di interazione con 
gli atomi e le molecole su cui essa incide, cambia. Ogni molecola - incluse quelle 
dell’RNA di cui il virus è costituito - ha proprie frequenze di oscillazione legate ai 
legami chimici con cui sono collegati i vari atomi. Quanto più le frequenze della 
radiazione incidente si avvicinano a quelle dei moti di oscillazione delle molecole, 
tanto più l’accoppiamento fotochimico è maggiore ed è quindi più probabile 

rompere i legami chimici. Se le frequenze della radiazione e dei moti oscillatori 
delle molecole sono invece molto diverse tra loro, la probabilità di rottura è 
molto piccola, perché le molecole risultano essere quasi trasparenti alla 
radiazione (cioè la radiazione le attraversa senza quasi interagire con esse). 

Dal Sole a noi (e ai virus) 

Mentre la luce visibile giunge a noi senza quasi interagire con l'atmosfera, la 
radiazione ultravioletta interagisce con le molecole di ozono presenti nella 
stratosfera, tra 15 e 35 km dalla superficie terrestre. In particolare, questo filtro 
che circonda la Terra è in grado di bloccare circa il 77% dei raggi ultravioletti del 
sole, compresi gli UV-C e tutti quelli a più alte energie. Del rimanente 23% degli 
UV che giungono a noi, oltre il 95% è composto dai raggi UV-A (da 400 a 315 



 
nanometri), cioè quelli a energie minori, e in piccola parte dagli UV-B (da 315 a 
280 nanometri). Queste efficienze di trasmissione possono anche dipendere dalle 
condizioni atmosferiche, poiché le nubi (e anche il nanoparticolato causato 
dall’inquinamento) tendono ad assorbire maggiormente la radiazione 
ultravioletta proveniente dal Sole. 

Indubbiamente, gli UV-B e in particolare gli UV-A sono meno dannosi per il nostro 
organismo rispetto agli UV-C, ma lo sono anche per i virus. Infatti, la probabilità di 
inattivare e inibire la riproduzione del Sars-CoV-2 cala rispettivamente di circa un 
fattore 100 e di un fattore di più di 1000 nei due casi. 

Purtuttavia, come afferma Pareschi, «Lo spettro UV-B + UV-A che ci arriva dal 
Sole è comunque in grado di neutralizzare il virus: in ambienti aperti d’estate a 
mezzogiorno, il virus può essere inibito dopo circa 10 minuti di irraggiamento, 
mentre in inverno questo processo ha la durata di alcune ore». Ciò potrebbe 
spiegare, per esempio, l'indebolimento della capacità infettiva dei virus 
influenzali già nella tarda primavera, e anche il coronavirus potrebbe essere 
soggetto a un processo simile. 

Infatti, grazie alla collaborazione di Mario Clerici, professore di patologia generale 
all’Università Statale di Milano, direttore scientifico dell’Irccs SM Nascente, 
Fondazione Don Gnocchi e membro del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, e 
del suo team, sono stati messi a disposizione i campioni di virus in laboratorio, 
non solo per verificare il corretto utilizzo degli UV artificiali e osservare il 
comportamento dell'elemento patogeno, ma anche per studiare le evoluzioni 

dell'epidemia nella stagione estiva in cui ci siamo addentrati. Invero, benché i 
raggi UV-A e UV-B dimostrino la loro aggressività contro il virus, i raggi UV-C 
risultano maggiormente efficaci per la sanificazione degli ambienti, anche se la 
loro elevata nocività li rende utilizzabili solo in assenza di persone. 

L'uso di lampade UV 

«L'utilizzo delle lampade a mercurio - commenta Pareschi - è piuttosto comune in 
determinati ambienti, perché economiche ed efficaci. Sono in grado di 
disinfettare superfici inerti, dell'aria e dell'acqua, somministrando la dose giusta 
di illuminazione da UV-C a una determinata distanza. Spesso vengono usati dei 
robot in grado di muoversi in un ambienti chiusi e di spegnersi automaticamente 
nel caso in siano presenti delle persone in prossimità». Talvolta, le luci a UV-C 
vengono installate negli ambienti ospedalieri o in altre strutture sanitarie, che 



 
vengono attivate in assenza di persone. Ma saranno presto utilizzate anche negli 
aeroporti, per illuminare, per esempio, i tunnel in cui vengono fatte scorrere le 
vaschette per i bagagli a mano. 

È curioso come talora capiti di doversi guardare indietro e ripescare saperi 
remoti. Questo studio ne è un esempio. «Le ricerche sui virus con la radiazione 
ultravioletta – conclude Pareschi - ebbero in passato un periodo d'oro, grazie al 
premio Nobel per la medicina Salvatore Luria, che tra la fine degli anni '40 e gli 
inizi degli anni '50 studiò i comportamenti e le mutazioni dei virus sottoposti a 
radiazioni ultraviolette». Un metodo successivamente in parte dimenticato, nel 
momento in cui il discepolo James Watson e Francis Crick scoprirono la struttura 
molecolare del DNA e furono avviati metodi più diretti per affrontare i problemi 
di biologia molecolare. 

 



 

 

PRECAU�I	
I DA PRE
DERE E I�ITI DA 
	
 TRASCURARE 

Raggi u�travi��etti e Sars�C�v�2� istru�i� i per �’us� 

Che la luce ultravioletta sia nociva per gli esseri viventi, lo sapevamo. Che la luce ultravioletta si 

possa impiegare per sanificare e disinfettare superfici e ambienti, pure questo lo sapevamo. Come 

conciliare le due cose, in un’epoca in cui la disinfezione diventa un aspetto irrinunciabile nella vita 

di tutti i giorni per combattere una pandemia globale – e gli strumenti per attuarla facendo uso di 

raggi Uv-C sono alla portata di tutti – lo sappiamo un po’ meno. Ne parliamo con uno dei 

ricercatori che si stanno dedicando a questi studi, Matteo Lombini dell’Inaf di Bologna 

  Valentina Guglielmo     03/11/202 
 

 

Esperti di luce, gli astronomi maneggiano quotidianamente 
radiazione elettromagnetica a qualunque lunghezza d’onda, e 
conoscono i segreti più reconditi dell’ottica e 
dell’irraggiamento vantando un’esperienza ineguagliabile. 
Da quando è iniziata l’era dello spazio e dei telescopi 
spaziali poi, si sono aperti orizzonti prima inesplorati alle 
lunghezze d’onda naturalmente bloccate dall’atmosfera 
terrestre. Parliamo, per esempio, della radiazione 
ultravioletta, che nello spazio è tipica di sorgenti stellari 
giovani e indica processi di recente formazione stellare: 
quella emessa dal Sole giunge solo parzialmente a Terra, ed 
è risaputo quanto possa essere nociva per gli esseri viventi. 
Nel tempo, l’uomo ha comunque imparato a sfruttare 
l’energia di questa radiazione a suo favore, per esempio per 
disinfettare le superfici e gli ambienti riducendo la presenza 
di batteri e agenti patogeni. Maneggiare adeguatamente la radiazione a queste frequenze e sfruttarne 
le potenzialità in questo senso – come vedremo – non è però affatto banale, e richiede uno studio 
mirato sia sui metodi sia sui patogeni coinvolti. 

Torniamo per un attimo allo scorso marzo, quando il governo si è rivolto agli enti di ricerca e alle 
università per raccogliere idee e proposte che contribuissero alla lotta contro il virus Sars-Cov-2: 
ricercatori e tecnici l’Istituto nazionale di astrofisica hanno proposto e 
sviluppato ricerche e progetti riguardanti proprio la disinfezione di aria e superfici mediante 

l’utilizzo di luce Uv-C. A distanza di qualche mese, facciamo il punto della situazione con Matteo 

Lombini – ricercatore all’Inaf di Bologna – per come stanno andando questi progetti ma, 
soprattutto, per sapere come agire consapevolmente di fronte a soluzioni commerciali che 
prevedono proprio l’utilizzo di raggi Uv-C. 
«Come Inaf di Bologna, insieme ai colleghi degli osservatori di Merate e di Padova, abbiamo 
partecipato a un bando ministeriale Fisr riguardante la sanificazione dell’aria dei respiratori per la 
ventilazione assistita e siamo in attesa di risposta dai commissari, e abbiamo avuto l’approvazione 
di un bando della regione Emilia Romagna – assieme alla ditta Intersurgical e al Tecnopolo di 
Mirandola – con un progetto per la disinfezione dell’aria a valle delle maschere C-Pap. Stiamo 



 

studiando metodi per la sanificazione dell’aria nei condotti di ventilazione, assieme al Politecnico di 
Milano e all’ordine degli ingegneri di Livorno – e questo è attualmente il progetto sul quale sto 
lavorando più intensamente. Stiamo anche studiando come misurare l’efficienza dei nostri 
dispositivi e dell’inattivazione dei virus e batteri in aerosol e acqua in collaborazione con 
l’università di Bologna, l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e l’Istituto tumori di Milano. Infine, 
stiamo finalizzando un contratto di consulenza conto terzi per una ditta che produce una lampada a 
eccimeri per la sanificazione di superfici». 
Quali risultati avete consolidato in questi mesi? 

«L’Inaf ha  depositato un brevetto di un filtro Uv-C per la sanificazione dell’aria. Si tratta di una 
cavità riflettente all’interno della quale la luce rimbalza moltissime volte prima di perdere energia, 
creando un effetto moltiplicativo dell’energia nel filtro con un conseguente guadagno fino a un 
fattore dieci in efficienza di disinfezione. L’idea è di usarlo, ad esempio, per sanificare l’aria 
espirata dai pazienti infetti nelle terapie intensive, a valle dei respiratori. Questo tipo di 
sanificazione migliorerebbe la sicurezza dell’ambiente delle terapie intensive – anche per il 
personale sanitario. Analogamente, un filtro del genere utilizzato a monte dei respiratori può 
proteggere il paziente dal contagio da parte di altri virus e batteri in circolo nell’ospedale». 

Qual è il valore aggiunto di uno studio del genere eseguito da astrofisici? 

«A differenza di molti altri enti e aziende, noi abbiamo a disposizione software ed expertise di 
analisi e tracciamento ottico che ci consentono studi quantitativi riguardo la relazione fra luce Uv e 
patogeni e le conseguenze sulla sanificazione e l’inattivazione del virus. L’Inaf sta collaborando con 
l’istituto ospedaliero Sacco di Milano per misurare l’inattivazione del virus Sars-Cov-2 a diverse 
lunghezze d’onda. Nel mondo aziendale, e soprattutto fra i consumatori, manca invece la 
consapevolezza su quali siano le regole basilari e le attenzioni necessarie in questo campo». 

Se dovesse scrivere le istruzioni per l’uso, come le elencherebbe? 
«Dunque, che la luce Uv-C funzioni è fatto noto da molto e da molti – basta pensare che i primi 
impieghi per la sanificazione dell’acqua, ad esempio, risalgono agli inizi del ‘900 a Parigi. Ritengo 
però che non sia corretto lasciare che le persone guardino a questo tipo di soluzioni come se fossero 
risolutive, perché esistono alcune precauzioni da prendere e alcuni caveat da tenere a mente». 
Quali? 
«Primo, è importantissimo essere consapevoli che la luce ultravioletta – in caso di esposizione 
diretta – è molto pericolosa per gli occhi e per la pelle. Banalmente, basterebbe uno schermo di 
plastica – che è opaca all’ultravioletto – per ridurre considerevolmente il rischio di incorrere in 
danni permanenti. Le linee guida sulla massima esposizione consentita sono pubbliche, ed è facile 
vedere che si tratta di numeri davvero bassi. Secondo, perché la disinfezione risulti efficace è 
necessario il contatto diretto fra la luce e il virus, inoltre la luce deve avere una determinata potenza 
– diciamo, genericamente, occorre che un preciso numero di raggi colpisca il patogeno – e di 
conseguenza un determinato tempo di irraggiamento. A seconda del tipo di virus o batterio serve 
una potenza di irraggiamento specifica per inattivarlo, a seconda di come è fatta la sua catena di 
Dna o Rna. Quindi, per citare un esempio, la frase tipo che sentiamo sempre dire associata ad un 
prodotto “sanifica il 99.9 per cento di virus e batteri” è una frase che non ha senso – esistono alcune 
categorie di patogeni che sono difficili da debellare. Un altro aspetto importante, poi, è che la luce 
Uv può funzionare per sanificare le superfici e aria ma solo tramite irraggiamento diretto su 
superfici pulite. Se sulle superfici c’è la polvere, l’effetto della disinfezione è compromesso. O 
ancora, se ci sono zone d’ombra o le superfici sono molto rugose, la luce potrà disinfettare solo le 
regioni che raggiunge, limitando l’efficacia del processo – le misure di calibrazione condotte 



 

all’istituto Sacco riguardo la sanificazione delle superfici, infatti, prevedono l’utilizzo di vetrini con 
superfici liscissime. O ancora, su vestiti e tessuti il metodo non è applicabile. Insomma, le persone 
devono comprendere che non tutto quello che viene proposto oggi in commercio funziona davvero, 
e che per ogni soluzione bisogna prestare attenzione ai metodi di applicazione». 
Le sembra che il potere disinfettante dei raggi Uv-C sia travisato a livello commerciale e porti 

talvolta a ricercare soluzioni fintamente efficaci o addirittura dannose? 

«Diciamo che, dal momento che stiamo sviscerando in dettaglio e a tempo pieno numerosi aspetti 
riguardanti la sanificazione Uv-C, abbiamo raggiunto la consapevolezza che non tutti gli strumenti e 
i dispositivi in commercio sono efficaci. Non dire niente è un po’ come essere complici – e come 
scienziati penso che abbiamo il dovere di combattere la disinformazione e diffondere la 
consapevolezza che anche la luce Uv-C, se non utilizzata correttamente, non è in grado di sanificare 
davvero – e quindi non fomentare la diffusione di un senso di sicurezza che, oltre a non essere reale, 
rischia di diventare dannoso». 

Potrebbe farci un esempio pratico? 

«Certamente. In alcuni studi medici o commerciali, ad esempio, si sta diffondendo l’impiego di una 
sorta di ventilatore che aspira l’aria della stanza da un lato, la fa passare attraverso un filtro con luce 
ultravioletta per poi farla fuoriuscire – teoricamente – sanificata. Non si conoscono però con 
precisione i numeri riguardanti le irradianze – cioè la densità di potenza della luce moltiplicata per il 
tempo – necessarie per inattivare molti virus e batteri, soprattutto nel caso di aerosol. La sensazione 
di maggior sicurezza da parte di chi utilizza questi dispositivi potrebbe dunque in realtà non essere 
veritiera». 

Altri esempi di questo tipo? 

«Esistono in commercio delle lampade a luce ultravioletta senza protezione o schermatura alcuna, 
che si devono porre ad esempio al centro di una stanza per irradiare e sanificare l’ambiente, 
esponendo gli utilizzatori meno attenti e consapevoli a un rischio , nonostante venga riportata la 
pericolosità dell’irraggiamento sulle persone. Un altro esempio? Le lampade che si fanno scorrere 
sopra le tastiere dei computer per disinfettarle. Si pensa che basti il semplice gesto meccanico per 
assicurare la riuscita dell’operazione, ma ci sono due parametri da tener presenti per sanificare 
mediante irraggiamento: l’irradianza, ovvero la potenza della luce – a una determinata lunghezza 
d’onda – per unità di superficie, e il tempo di esposizione. Dire semplicemente che una lampada 
fatta scorrere sopra una superficie sanifica la stessa al 99.9 per cento è un’informazione incompleta 
e fuorviante, se non si rende esplicito il tempo necessario, per unità di superficie affinché la luce 
Uv-C faccia il lavoro di disinfezione. Mi vengono in mente anche quelle specie di “lavastoviglie” 
nelle quali vengono inseriti gli oggetti per disinfettarli, sempre utilizzando gli Uv-C: bisogna aver 
chiaro che se ci sono zone d’ombra o punti di contatto fra superfici, gli oggetti non vengono 
sanificati». 

Come può una persona comune a capire se si sta fidando di qualcosa di scientificamente 

valido o meno? 

«Non c’è una risposta precisa, nel senso che non c’è ancora uno standard commerciale a livello di 
disinfezione di virus mediante luce Uv-C. Posto che ci sia un numero, poi, il costruttore dovrebbe 
rendere esplicito – in base alla potenza della propria lampada o all’irraggiamento che essa fornisce 
per unità di superficie, per centimetro quadrato a una certa distanza – il tempo di permanenza sulla 



 

superficie stessa, mettendo in chiaro anche che essa deve essere pulita e che se la superficie è 
rugosa il risultato non è garantito. La luce Uv-C non è come un gas che si diffonde e raggiunge 
anche le intercapedini e le zone d’ombra – come l’ozono, ad esempio, che ha però lo svantaggio di 
rovinare i tessuti e richiedere poi di arieggiare molto gli ambienti perché è dannoso per l’uomo». 

Prima ha citato anche un progetto sulla sanificazione dell’aria negli impianti di areazione 

mediante gli Uv-C, un tema caldo a fronte della riapertura di scuole e aziende, per non 

parlare degli ospedali. Di che si tratta? 
«Si tratta di uno studio che prevede l’utilizzo di lampade a scarica di mercurio a 254 nm da montare 
all’interno dei condotti di areazione. Il metodo si basa sulla riflessione multipla per generare una 
densità di energia moltiplicata rispetto all’emissione pura di una lampada. Con l’accortezza di 
schermare adeguatamente le pareti del condotto, al passaggio dell’aria e in base alla velocità di 
attraversamento qualunque particella – sia essa di aria o di virus – subirà una certa irradianza. 
Innanzitutto, stiamo studiando quantitativamente – mediante quei software astronomici molto 
precisi di cui parlavo prima – la distribuzione della luce, stiamo calibrando la potenza delle lampade 
impiegate e l’efficacia di sanificazione in funzione della velocità di attraversamento dell’aria. 
Otterremo quindi una misura di irraggiamento in Joule per centimetro quadro, che deve essere 
confrontata con i valori delle misure ottenute in laboratorio dal gruppo di Inaf di Merate circa la 
percentuale di inattivazione del virus Sars-Cov-2». 
Testerete questo metodo su un vero e proprio condotto? 

«Sì, stiamo cercando degli istituti volontari per provare il nostro sistema. Ci piacerebbe che fosse 
una struttura Inaf, per dimostrare alla comunità che ci fidiamo di quel che abbiamo progettato e 
siamo i primi a mettersi in gioco». 

Ma come funzionerebbe il test, maneggereste il virus? 

«No, assolutamente. Dopo aver montato il dispositivo, è possibile usare delle gelatine particolari a 
monte e a valle del condotto per monitorare la presenza di batteri o virus nell’aria. Con l’aria è 
davvero difficile riuscire a misurare il livello di sanificazione, e per di più occorrono delle camere 
speciali per utilizzare i patogeni. Inoltre, mi ripeto, l’aria deve essere ripulita il più possibile dalla 
presenza di polvere. Le polveri hanno una duplice azione: da un lato, assorbono parte della 
radiazione e la rendono meno energetica e meno efficiente, dall’altro potrebbero nascondere 
all’interno agenti patogeni. Occorre quindi montare un secondo filtro per pulire l’aria dalle 
nanoparticelle prima di farla passare attraverso i condotti irraggiati. Tornando ai patogeni, dovremo 
cercare di verificare le prestazioni simulate di questi sistemi di filtraggio dell’aria usando, ad 
esempio, virus non pericolosi per l’uomo – oppure utilizzare l’acqua anziché l’aria. Lo scopo è 
quello di dimostrare che le simulazioni sono accurate e attendibili, pertanto non è necessario usare 
proprio il Sars-Cov-2. È sufficiente che la misura sperimentale riproduca il risultato atteso dalle 
simulazioni per un campione di prova, e la calibrazione del virus specifico può essere fatta 
sfruttando le conoscenze derivate da altri studi». 

Pensa che questi condotti possano essere applicabili su larga scala? 

«Direi di sì. Non si tratta di sistemi complicati né estremamente costosi, potrebbero essere impiegati 
in istituti, scuole, ospedali. Le lampade sono abbastanza economiche, specie se prodotte in serie, 
così come le pareti riflettenti, e infine il sistema – dal punto di vista della costruzione – si basa su 
concetti molto semplici». 



 

Finiamo con una domanda un po’ più personale. Lei si è sempre occupato di strumentazione 

astronomica e ottiche per telescopi. Come sta vivendo questo cambiamento di prospettiva, di 

coinvolgimento e di responsabilità conseguente al passaggio dall’astrofisica alla medicina – 

dai telescopi alla vita delle persone? 

«Sto percependo la differenza nel modo di fare e di vivere la ricerca sotto diversi aspetti. Primo fra 
tutti il fatto che nel lavoro di progettazione e ideazione di strumentazione astronomica i tempi sono 
mediamente più rilassati. Certo, ci sono delle scadenze nella realizzazione di progetti, ma queste 
sono su tempi scala di anni solitamente. Mentre in questo caso prima si fa meglio è. È un tipo di 
urgenza alla quale il mondo della ricerca – il nostro in particolare – non è tanto abituato. Quindi, 
stiamo cercando di portare il nostro modo di fare ricerca – quantitativo e dettagliato – in un mondo 
che richiede in aggiunta una riduzione drastica dei tempi, che non sempre è conciliabile. Da parte 
mia, inoltre, questo si somma anche alla fretta e all’ansia di voler aiutare la comunità, di voler 
portare un contributo concreto in questa lotta». 
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La luce ultravioletta a lunghezza d’onda corta, o radiazione UV-C, quella tipicamente prodotta 

da lampade a basso costo al mercurio (usate ad esempio negli acquari per mantenere l’acqua 

igienizzata) ha un’ottima efficacia nel neutralizzare il Coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Lo conferma uno studio sperimentale multidisciplinare effettuato da un gruppo di ricercatori, con 

diverse competenze, dell’Istituto nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università statale di Milano, 

dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (INT) e dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi. Il potere 

germicida della luce UV-C su batteri e virus è ben noto, proprietà dovuta alla sua capacità di 

rompere i legami molecolari di DNA e RNA che costituiscono questi microorganismi. Diversi 

sistemi basati su luce UV-C sono già utilizzati per la disinfezione di ambienti e superfici in ospedali 

e luoghi pubblici. Tuttavia, per quanto spesso questa tecnologia venga richiamata pubblicamente a 

livello internazionale anche per la lotta alla diffusione della pandemia di COVID-19, una misura 

diretta della dose di raggi UV necessaria per rendere innocuo il virus non era stata ancora effettuata 

e finora erano state considerate dosi con valori tra loro molto contraddittori, derivati da altri lavori 

scientifici riguardanti precedenti esperimenti su altri virus. I ricercatori hanno verificato che 

è sufficiente una dose molto piccola (3.7 mJ/cm2), cioè equivalente a quella erogata per 

qualche secondo da una lampada UV-C posta a qualche centimetro dal bersaglio, per 

inattivare e inibire la riproduzione del virus di un fattore 1000, indipendentemente dalla sua 

concentrazione. Con dosi così piccole è possibile attuare un’efficace strategia di disinfezione contro 

il Coronavirus: questo dato sarà utile a imprenditori e operatori pubblici per sviluppare sistemi e 

attuare protocolli ad hoc utili a contrastare lo sviluppo della pandemia. 

 

ll risultato ottenuto è stato molto importante anche al fine di validare uno studio parallelo, 

coordinato da INAF e Università degli Studi di Milano, per comprendere come gli ultravioletti 

prodotti dal nostro Sole, al variare delle stagioni possano incidere sulla pandemia, inattivando 

in ambienti aperti il virus presente in aerosol, contenuto ad esempio nelle piccolissime bollicine 

prodotte dalle persone quando si parla o, peggio, con tosse e starnuti. In questo caso ad agire non 

sono i raggi ultravioletti corti UV-C (anch’essi prodotti dal Sole, ma assorbiti dallo strato di ozono 

della nostra atmosfera) bensì i raggi UV-B e UV-A, con lunghezza d’onda tra circa 290 e 400 

nanometri, quindi maggiore degli UV-C. In estate, in particolare nelle ore intorno a mezzogiorno, 

bastano pochi minuti perché la luce ultravioletta del Sole riesca a rendere inefficace il virus, 

come dimostrato dal Laboratorio di Biodifesa del Dipartimento di Stato degli Stati 

Uniti attraverso una recente misura in luce UV-A e UV-B.  

 

 

Per approfondire:  

leggi anche la news Estate e Covid-19: tra gli effetti benefici del sole sulla trasmissione e i 

condizionatori possibili “nascondigli” del virus sul nostro portale NBST 

 

 

 

Allerta sulla vendita di lampade UV non conformi o non efficaci contro il virus SARS-CoV-2 

Anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 

interni e abbigliamento, viene riportato che la radiazione UV-C ha la capacità di modificare il 



 

DNA o l’RNA dei microorganismi, impedendo loro di riprodursi e, quindi, di essere dannosi. Per 

tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la disinfezione di alimenti, acqua e aria.  

 

Occorre tuttavia segnalare il caso di alcune lampade UV, in vendita su canali on line, che vantano 

poteri sterilizzanti nei confronti di virus e batteri, ma non emettono raggi UV-C e risultano, quindi, 

inefficaci; altre lampade emanano dosi di raggi UV-A, UV-B, UV-C non conformi alle norme 

europee e, quindi, sono potenzialmente nocive per la salute. 

 

L’allerta giunge dal rapporto RAPEX del 10 luglio (Sistema comunitario di informazione rapida 

sui prodotti non alimentari) e riguarda diversi prodotti commercializzati on line ai quali viene 

attribuito un livello di allerta e rischio serio.Secondo il rapporto diversi prodotti esaminati non 

emettono radiazioni UV-C. Di conseguenza, potrebbero non uccidere batteri o virus che, quindi, 

potrebbero raggiungere l'utente aumentando il rischio di infezione. Il rapporto evidenzia, anche, 

rischi per la salute dovuti a dosaggi di raggi UV-A, UV-B, UV-C non conformi alla norma europea 

UN62471. Questo espone un utente che si trovi nelle immediate vicinanze del prodotto a una dose 

non sicura di radiazioni UV agli occhi o alla pelle, aumentando il rischio di gravi lesioni o cancro. 

Oltre ad essere inefficaci contro il coronavirus e a presentare rischi per la salute, i prodotti segnalati, 

vantando attività sterilizzante nei confronti di virus e batteri, possono indurre nelle persone che li 

utilizzano un falso senso di sicurezza, potenzialmente pericoloso. 



Dichiarazione Ufficiale della “International UltraViolet Association” 

 In merito al COVID-19 

L'International Ultraviolet Association (IUVA) (www.iuva.org) ritiene che, basandosi sui dati attuali e su 

prove empiriche, le tecnologie di disinfezione UV possano svolgere un ruolo importante per ridurre la 

trasmissione del virus SARSCoV-2 causa del COVID-19, soprattutto se utilizzate con un approccio a 

“barriera multipla”.  

L'UV è una nota tecnologia per la disinfettazione di aria, acqua e superfici che, se applicata correttamente, 

può contribuire a mitigare il rischio di contrarre un'infezione a causa del contatto con il virus COVID19. 

"La IUVA ha riunito i principali esperti di tutto il mondo per sviluppare una guida sull'uso efficace della 

tecnologia UV come misura di disinfezione, per contribuire a ridurre la trasmissione del virus COVID-19. 

Fondata nel 1999, la IUVA è un'organizzazione no-profit dedicata al progresso delle tecnologie a raggi 

ultravioletti che ha lo scopo di contribuire ad affrontare i problemi di salute pubblica oltre che ambientali", 

afferma il Dr. Ron Hofmann, professore all'Università di Toronto e presidente della IUVA.   

Va sottolineato che "UVC", "disinfezione UV" e "UV", così come utilizzati qui e nella letteratura scientifica, 

medica e tecnica, si riferiscono specificamente all'energia luminosa UV-C (luce a 200-280nm) nella gamma 

germicida che non è la stessa dell'UV-A e dell'UV-B utilizzati nei lettini abbronzanti o nell'esposizione alla 

luce del sole. 

UV e COVID-19 

La tecnologia UVC può aiutare a prevenire la trasmissione di COVID-19 riducendo 

la contaminazione? 

Sulla base delle prove esistenti, crediamo decisamente di sì. 

Ecco perché: i raggi UVC sono stati ampiamente utilizzati per oltre 40 anni per disinfettare l'acqua 

potabile, le acque reflue, l'aria, i prodotti farmaceutici e le superfici, dimostrando la loro efficacia contro 

un'intera serie di agenti patogeni umani. 

A tale scopo un elenco completo dei patogeni testati in laboratorio si può trovare a questo link: 

https://www.iuvanews.com/stories/pdf/archives/180301_UVSensitivityReview_full.pdf ). 

Tutti i batteri e i virus testati fino ad oggi (molte centinaia nel corso degli anni, compreso i coronavirus) 

vengono eliminati dalla disinfezione UV. Alcuni organismi sono più suscettibili alla disinfezione UVC di 

altri, ma tutti quelli testati finora vengono comunque eliminati se utilizzate le dosi appropriate.  

https://www.lightprogress.it/it/
http://www.iuva.org/
https://www.iuvanews.com/stories/pdf/archives/180301_UVSensitivityReview_full.pdf


La disinfezione UVC è spesso utilizzata con altre tecnologie in un approccio multi-barriera per garantire 

che qualsiasi agente patogeno che non venga "ucciso" da un metodo (ad esempio tramite filtri o la pulizia 

meccanica/manuale e chimica) sia inattivato da un altro (UV-C). 

In questo modo sistemi UV-C potrebbero essere installati ora in contesti clinici o di qualsiasi altro tipo per 

aumentare i processi di disinfezione esistenti o per rafforzare i protocolli esistenti quando questi sono 

sovraccaricati da richieste eccessive dovute alla pandemia in corso. 

I raggi UV, in particolare gli UV-C tra 200-280nm[i] (UVC o il range germicida), inattiva (ossia, “uccide”, 

“elimina”) almeno altri due coronavirus che sono i parenti più prossimi del virus COVID-19:  

1) SARS-CoV1[ii]

2) MERS-CoV[iii] [iv] [v].

Un importante elemento è che questa inattivazione è stata dimostrata in condizioni controllate in 

laboratorio. 

L'efficacia della luce UV in pratica dipende da fattori quali il tempo di esposizione e la capacità della luce 

UV di raggiungere i virus che sono stati testati nell'acqua, nell'aria e nelle superfici.  

Le infezioni COVID-19 possono essere causate dal contatto con superfici contaminate e quindi dal contatto 

con le aree del viso. Questo tipo di contagio è meno comune rispetto al contagio da persona a persona, 

ma comunque un problema reale [vi]. 

Ridurre al minimo questo rischio è fondamentale perché il virus del COVID-19 può vivere su superfici di 

plastica e acciaio fino a un massimo di 3 giorni[vii]. La normale pulizia e disinfezione può lasciare dietro 

di sé qualche residuo di contaminazione, che gli UV-C possono trattare, suggerendo che un approccio 

disinfettante multiplo è l’atteggiamento ad oggi più prudente.  

È stato dimostrato che l'UVC raggiunge un alto livello di inattivazione di un virus molto simile a quello del 

COVID-19 (cioè SARS-CoV-1, testato con una dose adeguata di 254nm UV in sospensione in liquido)[viii].  

La IUVA ritiene che si possano prevedere risultati simili nel trattamento del virus di COVID-19, cioè il SARS-

CoV-2. Tuttavia, la chiave è come viene applicato l’UVC  e che i raggi possano raggiungere efficacemente 

qualsiasi virus rimanente sulle superfici.   

IUVA concorda anche con il “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) nella sua guida agli 

ospedali dove si dichiara che l'efficacia germicida degli UVC è influenzata dalle proprietà della superficie 

o dell'aerosol in cui si trova l'organismo, dal tipo o dagli spettri di azione del microrganismo e da una

varietà di fattori progettuali e operativi che influenzano la dose di UV erogata al microrganismo stesso

(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ ).

IUVA riconosce che nei casi in cui i raggi UVC non riescono a raggiungere un particolare agente patogeno, 

tale agente patogeno non sarà disinfettato. Tuttavia, in generale, la riduzione del numero totale di agenti 

patogeni riduce il rischio di trasmissione. Il carico patogeno totale può essere ridotto in modo 

sostanziale applicando UV alle molte superfici che sono facilmente esposte, come barriera secondaria 

alla pulizia, specialmente in condizioni di fretta ed urgenza. Del resto, irraggiare le superfici interessate 

con gli UVC è relativamente semplice, e in questi casi indispensabile per purificare l'aria e trattare le 

superfici negli ambienti potenzialmente contaminati o i dispositivi di protezione individuale.  

https://www.lightprogress.it/it/
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/


I dispositivi di disinfezione UVC sono sicuri? 

Come qualsiasi sistema di disinfezione, i dispositivi UVC devono essere utilizzati correttamente per essere 

sicuri. 

Tutti producono quantità variabili di luce UVC in lunghezze d'onda di 200nm-280nm. Questa luce UVC è 

molto più "forte" della normale luce solare, e può causare una grave reazione simile ad una scottatura 

sulla pelle, inoltre possono danneggiare la retina, se esposta.  

Alcuni dispositivi producono anche ozono come parte del loro ciclo, altri producono luce e calore, altri si 

muovono durante il loro ciclo. Pertanto, la sicurezza generale per le persone deve essere considerata con 

tutti i dispositivi di disinfezione, e queste considerazioni devono essere affrontate seguendo il manuale 

d’istruzioni, le informazioni date all’utente che devono seguire le appropriate conformità alla sicurezza. 

Esistono standard di prestazione e protocolli di convalida UVC per i dispositivi di 

disinfezione UV? 

Data l'ampia gamma di dispositivi UVC commercializzati per la disinfezione di aria, acqua e superfici, la 

mancanza di standard di prestazione uniformi e il grado altamente variabile di ricerca, sviluppo e test di 

convalida che viene eseguito su diversi dispositivi, la IUVA esorta i consumatori a prestare attenzione nella 

scelta delle apparecchiature e a cercare prove di test di terze parti, nonché la certificazione dei materiali 

dei dispositivi e dei componenti elettrici da parte di organizzazioni ben note come NSF, UL, CSA, DVGW-

OVGW o altri requisiti internazionali, come il CE (ndr) a seconda dei casi. 

Per i dispositivi UVC progettati per trattare l'aria e le superfici nel settore sanitario, i membri della IUVA 

stanno lavorando diligentemente con altre organizzazioni di normazione nazionali nel settore 

dell'illuminazione e della sanità per sviluppare standard di test di disinfezione[x]. L'obiettivo è quello di 

sviluppare una guida che aiuti gli operatori sanitari di tutto il mondo a scegliere le migliori tecnologie 

possibili da utilizzare nella lotta contro molteplici organismi resistenti ai farmaci e altri agenti patogeni[xi], 

come il virus COVID-19.     
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