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1. Introduzione  

Altamente sottovalutati sono i rischi per la salute umana derivanti dall’inquinamento 

degli ambienti interni di case, abitazioni, studi, uffici, palestre, scuole e molto altro.  Le 

sostanze che ne inquinano l’aria sono agenti chimici, biologici e fisici che derivano, 

principalmente, dagli occupanti; dalla polvere; dal materiale edile e di arredo; dai processi 

di combustione che caratterizzano la nostra vita quotidiana; da dispositivi quali 

stampanti, fotocopiatrici, scanner, computer e simili e, anche, dall’impianto di 

condizionamento. Anche un eccessivo uso dei prodotti per la pulizia quotidiana può 

risultare dannoso. Persone di ogni età trascorrono la quasi totalità del proprio tempo in 

ambienti chiusi di vario genere: queste abitudini e necessità, rendono tutta la 

popolazione particolarmente esposta a questo tipo di inquinamento. 

Il rischio per la salute umana è correlato alla durata dell’esposizione e alla concentrazione 

delle sostanze presenti ma, anche quando quest’ultima non è elevata, gli effetti nocivi 

possono manifestarsi nel tempo soprattutto nei più fragili, quindi bambini, anziani e 

persone affette da altre patologie. Le principali malattie correlate all’aria inquinata degli 

ambienti indoor possono essere: malattie allergiche, asma, infezioni respiratorie, 

malattie cardiovascolari e, talvolta, anche tumore al polmone. 

Per sensibilizzare ulteriormente su questo argomento, il Ministero della Salute ha 

pubblicato una tabella riassuntiva, riportata nella pagina successiva, circa le fonti di 

inquinamento e il tipo di sostanza inquinante che viene rilasciata. 

Con la pandemia da SARS-CoV-2, siamo stati costretti a modificare e rivedere molte delle 

nostre abitudini, anche quelle più radicate e caratteristiche del nostro carattere, che 

riguardano lo stare insieme e l’igiene personale; in questo momento così difficile, stiamo 

imparando a mantenere le distanze, a lavare sempre le mani dopo aver toccato maniglie, 

porte, cellulari: stiamo imparando a percepire la pericolosità di qualcosa non visibile ma 

costantemente presente. In questo senso è cambiata anche la nostra percezione circa la 

possibilità ammalarsi all’interno di una stanza chiusa, in presenza di altre persone. 

La nuova percezione del rischio biologico potrebbe essere un inizio per cominciare a 

percepire anche gli altri rischi (chimici e fisici) e, di conseguenza, attuare piccoli 

accorgimenti per rendere migliore l’aria dei luoghi chiusi frequentati quotidianamente. 

 

Uno dei metodi per purificare l’aria e migliorarne la qualità è la pulizia e la disinfezione 

dell’impianto di condizionamento, l’eliminazione della polvere ma anche la pulizia e la 

disinfezione dell’ambiente nel suo complesso. 
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FONTI INQUINANTI 

Processi di combustione a gas o 
carbone per riscaldare e/o cucinare;  
camini e stufe a legna; 
gas di scarico veicoli 

Prodotti di combustione (CO, NOx, SO2, 
particolato) 

Materiali da costruzione e isolanti 

Amianto, fibre vetrose artificiali;  
particolato, Radon;  
Agenti biologici (per presenza di umidità e/o 
polvere) 

Materiali di rivestimento e 
moquette 

Formaldeide, acrilati, idrocarburi volatili (COV); 
Agenti biologici (per presenza di umidità e/o 
polvere) 

Arredi 
Formaldeide, idrocarburi volatili (COV); 
Agenti biologici (per presenza di umidità e/o 
polvere) 

Liquidi e prodotti per la pulizia Alcoli, fenoli, idrocarburi volatili (COV) 

Fotocopiatrici 
Ozono (O3), polvere di toner,  
idrocarburi volatili (COV) 

Fumo di sigaretta 
idrocarburi policiclici, idrocarburi volatili (COV), 
formaldeide, CO, particolato fine 

Impianti di condizionamento 

CO2 e COV (per scarso numero di ricambi orari o 
eccesso di riciclo);  
Agenti biologici (per mancanza di 
pulizia/manutenzione) 

Polvere Agenti biologici (allergeni indoor: acari) 

Individui CO2 e Agenti biologici (batteri, virus ecc.) 

Animali Allergeni indoor (peli ecc) 

Sorgenti naturali  
(lave, tufi, graniti, ecc.) 

Radon 
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2. Committente  

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano – Via Seminario, 6 – 85054 Muro Lucano 

(PZ). 

 

3. Oggetto  

La presente relazione ha come oggetto l’intervento di sanificazione mediante Alta 

Disinfezione No-touch degli ambienti indoor effettuato c/o il Museo Archeologico 

Nazionale di Muro Lucano (PZ) in via Seminario, 6 il giorno 17.12.2020. 

L’Alta Disinfezione messa in atto durante l’intervento di sanificazione con il dispositivo 

iCube di InfinityBiotech è un metodo innovativo che consiste nell’erogare una soluzione di 

Perossido di idrogeno compresa tra 2,1% e 7,9% "Infinity H2O2" sotto forma di aerosol 

costituito da particelle di pochi micron. Questa tecnologia permette al disinfettante di 

saturare tutto il volume di un ambiente confinato. Inoltre, il Perossido di idrogeno in 

particelle finissime non bagna e, quindi, risulta essere un ottimo disinfettante anche per 

tessuti delicati, apparecchiature elettriche ed elettroniche e superfici di ogni genere. 

In aggiunta, impostare l’impianto di condizionamento in modalità ricircolo mentre il 

dispositivo iCube è in funzione significa assicurare una disinfezione per via indiretta 

dell’impianto stesso e, quindi, un miglioramento dell’aria che ne verrà erogata. Ciò 

consente di avere, nei giorni successivi all’intervento, un ambiente più sano in tutto il suo 

complesso. 

 

 

4. Strumentazione  

• Dispositivo iCube Basic di Infinity Biotech, 

Matricola n°: 2020FG.L1.20.10B; 

• Disinfettante utilizzato: “Infinity H2O2”, Perossido di idrogeno 2,1%; 

• Strisce analitiche per la determinazione semi-quantitativa del Perossido di 

idrogeno Quantofix 100, Macherey-Nagel (Germany). 
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5. Elaborato tecnico  

L’intervento di sanificazione in oggetto è stato effettuato da Pellicano Verde SpA a 

beneficio di Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (PZ) in via Seminario, 

6 a Muro Lucano (PZ). 

Il locale sanificato mediante il sistema di Disinfezione No-Touch è di circa 270 m3, 

comprendente due uffici, un bagno, la sala Direzione e la Sala Regia.  

Il dispositivo iCube Basic posizionato in modo tale da garantire al disinfettante di coprire 

tutto il volume dell’ambiente interessato. Prima dell’intervento, è stato chiesto al Cliente 

di aprire ante e cassetti presenti nel locale per far sì che il disinfettante nebulizzato 

raggiungesse anche i punti più difficili e, spesso, dimenticati dalla semplice pulizia 

ordinaria. Questo è stato possibile perché tale tecnologia nebulizza il perossido di idrogeno in 

particelle talmente piccole da non bagnare. 

Il lavoro è stato svolto dal personale della Pellicano Verde S.p.A., opportunamente 

formato e qualificato.  

Prima di azionare il dispositivo, sono state posizionate i test istantanei per Perossido di 

idrogeno (Quantofix Peroxid 100) in alcuni punti - di tutti i locali interessati - definiti 

strategici dal personale che ha svolto il lavoro. Le strisce analitiche sono state 

prontamente recuperate al termine dell’intervento per certificare la qualità della 

sanificazione avvenuta. 

Dopo quindici minuti dal termine dell’intervento di sanificazione è stato nuovamente 

consentito l’accesso al locale. 

 

6. Campionamenti   

Per certificare e dare una prova visiva al Cliente del successo dell’intervento di 

sanificazione in oggetto, il personale della Pellicano Verde S.p.A. ha posizionato in punti 

considerati strategici – perché più lontani dai dispositivi o perché di maggiore interesse – 

delle strisce analitiche per la determinazione semi-quantitativa del Perossido di 

idrogeno Quantofix Peroxid 100 distribuite da Macherey-Nagel (Germany). 
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Di seguito, la planimetria dei locali interessati dall’intervento di sanificazione. 

 

A scopo esemplificativo, vengono allegate alla presente relazione le foto delle strisce 

analitiche scattate prima e dopo l’intervento di sanificazione. 

                      

1. Prima dell’intervento 
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               2. Dopo l’intervento 

 

Si osserva il viraggio di colore della striscia analitica da bianco a nero, che dimostra la 

presenza nell’aria del disinfettante a base di perossido di idrogeno in una concentrazione 

compresa pari a 100 mg/L, così come si può notare dal confronto con la scala cromatica 

(vedi pag.6)  

Ciò significa che la disinfezione dell’ambiente interno è avvenuta con successo. 

 

 

7. Qualifiche e certificazioni del personale   

L’intervento di sanificazione effettuato c/o il Museo Archeologico Nazionale di Muro 

Lucano (PZ) è stato svolto dal personale della Pellicano Verde S.p.A., altamente 

qualificato e opportunamente formato, in possesso di dispositivi di protezione individuali 

(dpi) idonei, dei requisiti e dei certificati necessari. 

In aggiunta, per l’utilizzo specifico del dispositivo iCube Basic di InfinityBiotech e del suo 

prodotto disinfettante, gli operatori della Pellicano Verde S.p.A. sono stati istruiti 

personalmente dal rappresentante dell’azienda Infinity Biotech S.p.A. 
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8. Conclusioni   
 
A seguito dell’intervento di sanificazione mediante alta Disinfezione No-Touch con il 

dispositivo iCube Basic e la sua efficacia decretata dalla verifica con le strisce analitiche 

per la determinazione semi-quantitativa del Perossido di idrogeno (vedi foto allegate 

nella pagina precedente), si dichiara raggiunto il più alto grado di disinfezione 

raggiungibile. 

Si rilascia, quindi, al Cliente il verbale di avvenuta sanificazione (vedi Allegato 1). 

 
 
 

9. Periodicità dell’intervento  
 
L’intervento di sanificazione, così come previsto dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro, deve essere periodico e in aggiunta alla pulizia 

ordinaria giornaliera. 

La periodicità d’intervento deve essere stabilita dal Cliente in base alla frequenza di 

accesso alla struttura. 

Si consiglia di ripetere l’intervento almeno mensilmente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

10. Riferimenti normativi e bibliografia 
 

• Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22.02.2020; 

• “Principali inquinanti indoor e loro fonti” – Ministero della Salute 

(www.salute.gov.it); 

• “Inquinamento indoor: aspetti generali e casi studio in Italia” – Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 

24.04.2020; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/ 

climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in 

relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020; 

• 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. Versione del 15 maggio 2020; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 

25 aprile 2020; 

• Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and 

use of biocidal products. Evaluation of active substances. Assessment Report. Hy- 

drogen peroxide. Product-types 1-6. PT 1: Human hygiene biocidal products; PT 

2: Private area and public health area disinfectants and other biocidal products; 

PT 3: Veterinary hygiene biocidal products; PT 4: Food and feed area disinfec- 

tants; PT 5: Drinking water disinfectants; PT 6: In-can preservatives. March 2015, 

Finland; 

• ECHA - European Chemicals Agency - Informazioni sulle sostanze chimiche - Principi 

attivi biocidi. 
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PELLICANO VERDE SPA 
Via Appia, snc – 85054 MURO LUCANO (PZ)  

 

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Campo di applicazione 
 

Progettazione ed erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, 
conferimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali pericolosi e non, 

raccolta differenziata, spazzamento stradale, bonifica di siti e 
materiali contenenti amianto. Erogazione di servizi di sanificazione e 

disinfezione. Messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi 
attraverso le fasi di cernita automatica, pressatura ed imballaggio. 

Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non, senza 
detenzione dei rifiuti stessi. 

     Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 
 

Settore/i IAF: 39, 24, 35, 28 
 

Data della certificazione originale: 17 luglio 2000 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 04 luglio 2020 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 18 aprile 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 13 maggio 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  04 luglio 2023 

 

N° Certificato - Revisione: IT239678 - 1 del: 13 maggio 2020 
  
 
 
 

 

  

 GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager  
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo 
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La 
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato 
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail 
registro.certificati@it.bureauveritas 
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Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT239678 

 

PELLICANO VERDE SPA 
Via Appia, snc – 85054 MURO LUCANO (PZ)  

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Siti oggetto di certificazione 

 

Sito Indirizzo Scopo 

SEDE 
OPERATIVA 

Via Appia, snc –  
85054 MURO LUCANO (PZ) 
 

Progettazione ed erogazione dei servizi di 
raccolta, trasporto, conferimento di rifiuti solidi 
urbani, rifiuti speciali pericolosi e non, raccolta 
differenziata, spazzamento stradale, bonifica 
di siti e materiali contenenti amianto. 
Erogazione di servizi di sanificazione e 
disinfezione. Intermediazione e commercio di 
rifiuti pericolosi e non, senza detenzione dei 
rifiuti stessi. 

SITO 
OPERATIVO 

Z.I. Tito Scalo snc 
85050 TITO (PZ) 

Messa in riserva e recupero di rifiuti non 
pericolosi attraverso le fasi di cernita 
automatica, pressatura ed imballaggio. 

 
Emissione N. 1   del: 13 maggio 2020 

 
 
 
 
 
 

 

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager  
 

 
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo 
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La 
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato 
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail 
registro.certificati@it.bureauveritas 

 










