
Sanificazione UV-C
La pandemia legata al Coronavirus ha portato alla ribalta il problema della sanificazione 
degli ambienti come strumento di controllo e contenimento delle possibili infezioni. 
Quello della sanificazione, in realtà, è un aspetto di importanza molto più generale, in 
quanto, nonostante oggi la principale preoccupazione sia rappresentata dal Covid-19, i 
patogeni a trasmissione aerea sono numerosi e rappresentano da sempre un pericolo per 
la nostra salute.

Sanificazione con UV-C

Con il termine “sanificazione” si intende un intervento mirato a portare gli ambienti nelle 
condizioni di igiene richiesti dalle loro abituali modalità di impiego mediante disinfezione, 
cioè la rimozione di qualsiasi batterio o agente contaminante dall’aria, dalle superfici e/o da 
strumenti. 
La sanificazione mediante luce UV-C è una procedura introdotta decenni fa nel trattamento 
delle superfici industriali e per la disinfezione dell’acqua potabile; nel 2007, inoltre, i sistemi 
di disinfezione UV per interni sono stati introdotti per la prima volta negli ospedali 
statunitensi, divenendo sempre più popolari perché applicabili praticamente a tutte le 
superfici di una stanza contemporaneamente, con una manodopera minima e senza 
impiegare sostanze chimiche pericolose.
Le radiazioni UV-C, infatti, sono oggi un ben noto agente disinfettante per aria, acqua e 
qualsiasi superficie non porosa1.

Cosa sono i raggi UV? 

La luce si divide in raggi visibili, infrarossi ed ultravioletti. A loro volta, i raggi ultravioletti 
(invisibili) si classificano in: 

• UV – A (315-400 nm); 
• UV – B (280-315 nm); 
• UV – C (100-280 nm).

I raggi UV-C disinfettano senza lasciare residui e permettono di evitare o ridurre l’uso di 
disinfettanti chimici, che invece possono rilasciare eccedenze pericolose.



Le radiazioni UV-C sono anche dette “germicide” per la loro capacità di uccidere batteri ed 
inattivare virus modificando il loro materiale genetico, rendendoli incapaci di riprodursi ed 
arrestandone, dunque, la proliferazione.
L’efficacia di questa azione dipende dalla potenza e dalla distanza della fonte UV-C ma 
anche dalla durata dell’esposizione: tuttavia, già in pochi secondi è possibile ridurre del 
99% la carica batterica di un campione, inattivando vari generi di batteri (Bacillus, Coli, 
Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Staphylococcus, 
Streptococcus, ecc).
Questa caratteristica permette di intervenire anche su aree altrimenti meccanicamente 
irraggiungibili, come oggetti e zone nascoste di pavimenti, superfici varie e mobilie.



Esistono varie tipologie di lampade UV-C, che si distinguono fondamentalmente in base 
alla differente origine delle radiazioni.
Come sottolineato anche dalla FDA, esistono lampade UV-C in grado di generare ozono, 
divenendo quindi potenzialmente pericolose per gli occupanti degli ambienti sanificati; 
altre, invece, contengono mercurio e ciò comporta non solo la necessità di ricorrere a 
specifiche modalità di smaltimento, ma anche a prestare grande attenzione alle operazioni 
di manutenzione, poiché il mercurio, oltre che altamente inquinante è anche estremamente 
tossico persino in piccole quantità.

Le lampade UV-C più sicure sono quelle a LED, in quanto producono una ristretta banda di 
UV in termini di lunghezza d’onda, non contengono mercurio e non vanno incontro a 
surriscaldamento.

UV-C e Covid-19

L’efficacia delle radiazioni UV-C è stata testata anche sul virus SARS-CoV-2. 
Uno studio in vitro condotto utilizzando il virus estratto da pazienti Covid-19 e dispositivi 
DUV-LED (Deep Ultraviolet Light-Emitting Diode) a 280 nm (UV-C), ha dimostrato che tali 
fonti di UV inattivano rapidamente il virus, riducendo la possibilità di infezione mediante 
aerosol o contatto. Le lampade UV-C, pertanto, rappresentano strumenti di grande 
importanza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sanificazione ad ozono o ad UV-C?

L’ozono (O3) è un gas instabile formato da tre atomi di ossigeno e che tende a degradare 
rapidamente verso lo stato stabile, costituito da una molecola di ossigeno (O2) ed un 
atomo di ossigeno. Questi atomi di ossigeno liberi sono estremamente reattivi e tendono 
ad ossidare tutto ciò con cui vengono in contatto, come batteri, virus e composti organici 
ed inorganici. Ciò rende l’ozono molto efficace come disinfettante.
Tuttavia, in base alla normativa europea REACH2 sulle sostanze chimiche e come indicato 
anche dall’Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto n.25/2020 sul COVID-193, l’ozono 
non solo può provocare incendi per la sua elevata infiammabilità, ma è letale se inalato, 
può provocare ustioni cutanee, lesioni oculari, danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata ed è molto tossico per l’ambiente acquatico, con effetti a lunga durata. 



Inoltre, l’ozono è da molti indicato anche come sospetto mutageno, cioè come agente che 
può determinare la comparsa di mutazioni nel materiale genetico.
Per tutti questi motivi, qualora si utilizzi l’ozono per la sanificazione dell’aria e degli 
ambienti, questi ultimi non possono essere occupati subito dopo il trattamento e comunque, 
anche dopo aver atteso un congruo lasso di tempo prima di utilizzare le aree trattate con 
ozono, è necessario valutare il rischio del personale che le occupa. 

In effetti, anche l’utilizzo di lampade UV-C, in funzione della lunghezza d’onda utilizzata, 
dell’intensità della sorgente e della durata di esposizione, può potenzialmente comportare 
dei rischi, ma soltanto se la lampada viene installata in assenza di protezione dell’utente 
dall’esposizione. 
Infatti, per schermare efficacemente la radiazione UV-C è sufficiente un contenitore in 
plexiglass o in vetro. Come ribadito anche dall’ISS, se la radiazione UV-C è confinata ad 
ambienti chiusi che non consentono l’esposizione degli utenti, il processo di sanificazione 
avviene in completa sicurezza.
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