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SISTEMA PER ABBATTIMENTO VIRUS (SPAV) 
Sanificatore aria germicida e virucida. 

Brevettato in tutta Europa e certificato dal Ministero della salute. 

 

SPAV COS’E’ 

SPAV è un sanificatore che permette di sanificare l’aria all’interno dei luoghi chiusi grazie alla 

tecnologia delle lampade UV-C e al filtro che ritiene i residui presenti nell’aria.  

Il sanificatore a plafoniera (che emette anche luce) consente l’aspirazione dell’aria impura e la 

remissione in circolo di aria pulita, priva di virus e germi.  

 

PERCHE’ SPAV? 

 

Non è ingombrante: SPAV, a differenza degli altri sanificatori d’aria che ci sono sul mercato, 

sostituisce perfettamente le plafoniere che già hai, non occupa spazi ulteriori e non è visibile. 

Sicurezza: SPAV è l’unico sanificatore d’aria certificato dal Ministero Della Salute come 

prodotto per la sanificazione dell’aria nell’ambiente, adatto alle strutture mediche come 

Cliniche, Ospedali, centri per la vaccinazione, medici e soprattutto Dentisti per la vicinanza 

molto stretta con il cliente. 

Brevetto: SPAV è brevettato dall’azienda produttrice e il brevetto è valido in Italia e in via di 

registrazione in tutto il mondo. 

Precisione: SPAV elimina tutti i germi e virus presenti nell’aria, compreso il Covid-19. 

Continuità: SPAV può essere utilizzato anche in presenza di persone, permettendo quindi la 

purificazione dell’aria in maniera costante. 

Manutenzione: La manutenzione viene effettuata sulla base delle ore di utilizzo della 

plafoniera: Il filtro ha una durata di circa 2300 ore e la/le lampade circa 9000 ore.  

 

ore in funzione al giorno n° manutenzioni per 

anno 

Fino a 8 1 

Fino a 16 2 

Fino a 24 3 

Per quanto riguarda la logistica di installazione e manutenzione, se ne occuperà una 

cooperativa abilitata. Il contratto di manutenzione comprende sia la programmazione che la 

sostituzione del motorino interno. 

 

A CHI È RIVOLTO? 
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SPAV, essendo un prodotto certificato dal Ministero della salute, è adatto a tutti gli enti, sia 

pubblici che privati. 

I nostri clienti infatti sono: 

  Ospedali  

  Scuole 

 

 

  Studi medici pr ivat i  

  Case di Riposo 

  Case di Cura 

  RSA 

  Centr i Diagnost ici  

  Cl iniche 

  Dent ist i  

  Uff ici  

  Laboratori di r icerca 

  Veterinar i  

  Centr i Commerciali  

  Supermercati  

  Hotel  

  Ristorant i  

  Aziende 

  Palestre 

  Centr i benessere 

  In generale in tutt i i  luoghi di aggregazione  

 

 

La missione primaria è quella di tutelare i propri dipendenti e di garantire ai clienti la 

massima sicurezza.  

Questa esigenza, nata con l’ultima pandemia, si protrarrà a lungo in quanto c’è molta più 

consapevolezza da parte della popolazione di quanto possa essere pericoloso respirare aria 

non depurata e non sanificata da virus, germi e batteri. Per quanto riguarda le Scuole è quella 

di tutelare gli insegnanti e gli studenti. 

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI SPAV? 
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  SPAV è la vera soluzione per una sanif icazione ambientale continua e 

sicura anche in presenza di persone grazie a una potenza di riciclo di aria 

di 60 metri cubi all ’ora in area di 20/30 metri quadri .  

  I l  consumo medio è di 11 watt , i l  peso è di circa 7 kg e la dimensione è 

595x 595 (t ipico delle plafoniere che ci sono nel controsoff it to dei 

supermercat i) .  

  ut i l izzando 253,7 nm la luce ultravioletta a 7 lunghezze d’onda può uccidere 

eff icacemente virus e batteri tradizionali compreso quello del coronavirus. 

Questa lunghezza d’onda germicida non genera ozono  e raggiunge 

l ’unico  scopo di purificare l ’aria con un sistema brevettato.  

  I l  sistema di aspirazione  è control lato sotto i 37 decibel.  

  I l  fi ltro interno  assorbe eff icacemente sia  agenti contaminant i  che le 

polveri nell ’ar ia.  

  UVC bombardato al l ’ interno ,  può funzionare tranqui l lamente con la 

presenza di persone con i l 100% di s icurezza.  

  La nostra Società è esclusivista in I tal ia di questo prodotto e pertanto 

st iamo prevedendo un’ integrazione ,  per grandi cl ient i,  con un software di 

gestione e un sistema di ri levazione dell’aria h24  che dia la certezza 

del la qual ità dell ’ar ia e che avvisi con un’al lerta in caso di 

malfunzionamento o di una qual ità del l ’ar ia non suf f icientemente pulita  

prevista entro settembre 2021.  

  Questo sistema di control lo potrà essere instal lato anche sulle plafoniere 

già instal late in precedenza. 

  In dotazione con SPAV, i l  certificato del Ministero  della salute  che 

assicura l ’assoluta aff idabi l i tà del prodotto .  

 

 

ALCUNE INDICAZIONE DA PARTE DELL’ ISS 

 

6.5. Trattamento mediante radiazione ultravioletta  

Tra i sistemi di sanificazione rientrano anche quelli che si basano sull’azione di soli agenti fisici. 

In questo paragrafo verranno illustrati alcuni aspetti legati alle proprietà della radiazione 

ultravioletta. Nell’ambito della radiazione ultravioletta, la maggiore efficacia su organismi 

patogeni è attribuibile agli UV-C il cui intervallo di lunghezza d’onda è tra i 100 e i 280 nm. 

L’efficacia della componente UV-C su agenti patogeni quali batteri, funghi e virus è ben nota e 

per questo motivo, l’utilizzazione di lampade germicide UV-C può essere finalizzata alla 

prevenzione della diffusione sia per contatto con materiali e superfici contaminate che per 

trasmissione aerea degli agenti infettivi. Valutazione tecnico-scientifica La radiazione UV-C ha 

la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi impedendo loro di riprodursi e 

quindi risultare dannosi; per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la 

disinfezione degli alimenti, dell’acqua e dell’aria. Studi in vitro hanno dimostrato che la 

radiazione UV-C è in grado di inattivare il 99,9% del virus dell’influenza in aerosol (62, 63). Per 

quanto riguarda l’efficacia delle lampade tradizionali, quelle con emissione principale a 254 nm, 

studi di laboratorio recenti (64) effettuati su SARS-CoV-2 (isolato da pazienti ospedalizzati) 

riportano che la radiazione UV-C a 254 nm può inattivare efficacemente il virus causa della 

pandemia COVID-19. 

L’efficacia dell’azione germicida della radiazione UV-C deve essere valutata tenendo conto della 

possibilità di inattivazione incompleta del virus, in quanto va sottolineato che gli studi che ne 
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dimostrano l’efficacia, sono stati condotti in condizioni sperimentali controllate, mentre alcune 

condizioni effettive di utilizzo possono ridurre l’efficacia Infatti, la radiazione UV-C non può 

inattivare un virus o un batterio che non ne sia esposto direttamente. Quindi, ad esempio, i 

patogeni non saranno inattivati se coperti da polvere, incorporati in una superficie porosa o se 

si trovano sul lato non irraggiato di una superficie, o se la lampada stessa risulta coperta da 

polvere o sporcizia. Va inoltre evidenziato che le lampade UV-C utilizzate per scopi di 

disinfezione possono comportare, in caso di inappropriata esposizione diretta delle persone a 

tali radiazioni, effetti nocivi per la salute a carico in particolare della pelle e degli occhi, la cui 

entità dipende dalla lunghezza d’onda di emissione, dall’intensità della radiazione e dalla 

durata dell’esposizione. Il rischio può, ad esempio, aumentare se la lampada non è installata 

correttamente o se viene utilizzata da persone non addestrate (si veda di seguito la sezione 

Ambito normativo specifico e sicurezza) o se non ne viene verificata la rispondenza alle 

caratteristiche tecniche. I sistemi con lampade UV-C fluorescenti al mercurio, tradizionalmente 

installate a parete o a soffitto, potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per gli 

operatori in assenza di adeguati sistemi di protezione (65), qualora fosse necessaria la loro 

presenza durante l’accensione delle lampade considerando che la radiazione UV-C di per sé 

non può essere percepita dall’essere umano in quanto non è visibile e non dà alcuna 

sensazione termica (66, 67). La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi in 

cui la radiazione non fuoriesca, come avviene per esempio nelle apparecchiature utilizzate per 

la sterilizzazione degli strumenti chirurgici o nelle cappe di laboratorio, nei dispositivi 

trasportabili o nei sistemi HVAC. Alcune lampade emettono UV-C a lunghezze d’onda inferiori a 

240 nm, e pertanto producono ozono. Va evidenziato che l’ozono è dannoso per la salute se 

viene inalato e per questo motivo dovranno essere messe in atto anche le procedure di 

sicurezza indicate al paragrafo “Trattamento con Ozono” del presente documento e nel 

Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020. Ambito normativo specifico e norme sicurezza 

La radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per tumori oculari e cutanei 

[Gruppo I dell’International Agency for Cancer Research (IARC, 2012)] (65). Relativamente 

alla normazione volontaria sulle tecnologie che impiegano radiazione UV-C la Norma specifica 

di riferimento è la CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

lampade” che è una guida per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da 

tutte le sorgenti ad ampio spettro incoerente – compresi i LED – alimentate elettricamente 

(che emettono radiazione ottica nel campo di lunghezze d’onda compreso tra 200 nm e 3000 

nm). In relazione alla sicurezza dei lavoratori, l’impiego di tali sistemi è disciplinato dal DL.vo 

81/2008 Titolo VIII Capo V che prescrive l’obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di 

radiazioni ottiche artificiali e fissa specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli 

effetti avversi su occhi e cute derivanti da esposizione ad UV, espressamente indicati nel testo 

di legge, recependo la Direttiva europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali. I valori limite 

fissati dalla vigente normativa sull’impiego di lampade germicida con emissione tra 180 e 250 

nm sono stati recentemente riportati anche in un documento del 2017 dello Scientific 

Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) in cui si evidenzia che 

l’esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade germicide in tale intervallo di 

lunghezze d’onda è in grado di causare gravi danni eritemali, ustioni e gravi forme di 

fotocheratiti e fotocongiuntiviti in soggetti inconsapevolmente espositi anche per brevi periodi 

(68) 

Pertanto, per prevenire danni da esposizioni accidentali delle persone, è indispensabile che la 

lampada sia accesa solo se è esclusa la presenza di persone nell’area di irraggiamento. 

L’entità del rischio va considerata in relazione alla distanza di osservazione e alla intensità di 

emissione della sorgente. Un documento pubblicato sul Portale Agenti Fisici (P.A.F.) presenta le 

procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, 

in ambito sanitario, di laboratorio e di ricerca, focalizzandosi sull’emissione di radiazione UV da 

lampade germicide (69). La manutenzione di tali apparati è estremamente importante ai fini 

dell’efficacia e della sicurezza. In caso di rottura di una lampada germicida a mercurio è 

necessario ventilare l’ambiente ed evitare qualsiasi contaminazione per contatto e inalazione 

del vapore del mercurio contenuto nella lampada, che è altamente tossico. Dovrà essere 

predisposta una procedura di rimozione in sicurezza dei frammenti della lampada, secondo 
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quanto indicato nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Infine, è importante tenere 

presente che la lampada dismessa o rotta va trattata come rifiuto speciale a causa della 

presenza di mercurio che è altamente tossico per l’uomo e per l’ambiente. Andranno adottate 

le procedure di smaltimento indicate dal costruttore. Utilizzo del dispositivo in presenza di 

operatori e astanti Per quanto sopra esposto si sconsiglia l’utilizzo di lampade UV-C per 

impiego non professionale. L’utilizzazione di lampade UV-C con attività germicida negli 

ambienti di lavoro deve avvenire in assenza di personale, a meno che non sia verificato il 

rispetto dei limiti di esposizione precedentemente citati, ed effettuata da operatori professionali 

adeguatamente formati. Inoltre, l’impiego di tali sistemi deve avvenire previa attenta verifica 

delle caratteristiche di sicurezza, delle appropriate modalità d’uso ai fini della sterilizzazione e 

da parte di personale che sia stato adeguatamente formato sulle corrette modalità di utilizzo e 

sui rischi derivanti dall’esposizione alla radiazione UV emessa da tali apparati, come prescritto 

dal DL.vo 81/2008 Titolo VIII, Capo V. 

 

 

Un Cordiale Saluto 

Claudio Gandini 

CEO ENERGIGO SR.L 
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