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C O R O N A V I R U S ?
CHE COS’È IL CORONA VIRUS
Il corona virus deve il suo nome all’aspetto 
che presenta, poiché è molto simile ad una 
corona o un alone. È un tipo di virus presente 
sia nell’uomo che animali. In realtà, i corona-
virus sono una famiglia di virus descritta per 
la prima volta
tempo negli anni ‘60, ma la cui origine è 
ancora sconosciuta. Sei diversi tipi causano 
malattie diverse, da un raffreddore a una 
sindrome grave respiratorio (una grave for-
ma di polmonite). La famiglia Coronaviridae 
appartiene all’Ordine dei Nidovirali, all’in-
terno del Gruppo IV (Virus a RNA positivo a 
singolo filamento). Questi virus hanno gran-
di genomi di RNA e a causa della loro strut-
tura e forma di replicazione, hanno un alto 
tasso di mutazione e ricombinazione con 
conseguente rapida evoluzione del virus e 
formazione di nuovi ceppi. Questo è il caso 
del virus Wuhan, (il nome tecnico del cep-
po è 2019-nCoV), la cui origine non è anco-
ra nota. Negli ultimi anni, tre grandi focolai 
epidemici causati da coronavirus: SARS-CoV 
(sindrome respiratoria acuta e grave), MERS-
CoV (Sindrome respiratoria del Medio Orien-
te) e l’attuale 2019nCoV. 

WHAT IS THE CORONA VIRUS?
The virus crown owes its name to its appe-
arance, since it is very similar to a crown or 
halo. It is a type of virus present in both hu-
mans and animals. In fact, coronaviruses are 
a family of viruses first described time in the 
60s, but whose origin is still unknown. Six dif-
ferent types cause different diseases, from a 
cold to a severe respiratory syndrome (a se-
vere form of pneumonia). 
The Coronaviridae family belongs to the 
Order of Nidovirals, within Group IV (Sin-
gle-stranded positive RNA Virus). These vi-
ruses have large RNA genomes and due to 
their structure and form of replication, they 
have a high mutation and recombination 
rate resulting in the rapid evolution of the vi-
rus and the formation of new strains. 
This is the case of the Wuhan virus, (the tech-
nical name of the strain is 2019-nCoV), the 
origin of which is not yet known. In recent ye-
ars, three major epidemic outbreaks caused 
by coronavirus: SARS-CoV (acute and seve-
re respiratory syndrome), MERS-CoV (Middle 
East respiratory syndrome) and the current 
2019nCoV. 
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Il D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 
(art.64 e 65) garantisce "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”.
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L’OZONO COME VIRICIDA.
Secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC), “ I Virus incapsulati sono sensibili a una 
vasta gamma di disinfettanti ospedalieri utilizzato per la disinfezione di superfici dure non porose. Al 
contrario, i virus nudi sono più resistenti ai disinfettanti” (2).
2* CDC, “Guida intermedia per il controllo delle infezioni ambientali negli ospedali per il virus Ebola”
La United States Environmental Protection Agency (EPA) ha un elenco di disinfettanti che specificano la 
loro efficacia contro i virus nudi (per esempio, norovirus, rotavirus, adenovirus, virus della polio) e hanno 
un ampio spettro antivirale poiché sono in grado di inattivare sia i virus avvolti che quelli nudi. Per sua 
natura, l’ozono, non potendo essere confezionato e commercializzato, non può essere incluso in que-
sto elenco, sebbene sia la sua capacità viricida sia dimostrata, come notato, di gran lunga superiore 
al cloro.
Ovviamente non esistono studi specifici sull’inattivazione dei virus più infettivi con l’ozono (così come 
con altri disinfettanti), a causa del rischio che tali studi implicherebbero, per non parlare del costo che 
comporterebbero. Sono utilizzati, come indicatori dell’efficacia di un biocida, virus che non compor-
tano rischi, né per i ricercatori né per un possibile incidente. I batteriofagi (come pX174) sono stati am-
piamente utilizzati come indicatori di poliovirus, enterovirus, virus avvolti e virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV), perché sono sicuri e facili da gestire. In uno studio più recente (2006), sono stati studiati 
una serie di fagi, (virus usati come indicatori, come abbiamo indicato) nudi e avvolti, con i quattro 
tipi di materiale genetico possibili: catena singola (mc RNA, mc DNA) e doppia catena (bc RNA e bc 
DNA), al fine di determinare la capacità virucida dell’ozono in condizioni diverse. Poiché l’ozono provo-
ca danni principalmente alle proteine del capside, sono stati considerati anche virus con architetture 
diverse. Vale anche la pena notare l’effetto che hanno queste concentrazioni di ozono nell’aria nei 
virus nudi che, come già indicato, mancano di una busta lipidica, tendono ad essere più resistenti ai 
disinfettanti. Ricordiamo che il coronavirus di Wuhan è un virus avvolto e, quindi, il meno resistente.

L’OZONO COME PRESIDIO DI SANIFICAZIONE.
L’ozono, formato da tre atomi di ossigeno, è uno degli ossidanti più potenti che sono noti, quindi è in 
grado di disattivare non solo i virus, ma anche una vasta gamma di altri microrganismi contaminanti 
presenti nell’aria, senza dimenticare il problema minore che rappresenta la comparsa di odori sgrade-
voli. Si può dire che l’ozono non ha limiti al numero e alle specie di microrganismi che possono essere 
eliminati, poiché agisce su questi a vari livelli. L’ossidazione diretta della parete cellulare è la sua princi-
pale modalità di azione. L’ossidazione provoca la rottura di questa parete, causando così che i com-
ponenti cellulari vadano fuori dalla cellula. Inoltre, la produzione di radicali idrossilici come conseguen-
za della disintegrazione dell’ozono nell’acqua, provocano un effetto simile a quello menzionato prima.
I danni causati ai microrganismi non si limitano all’ossidazione delle loro pareti: l’ozono provoca anche 
danni ai componenti degli acidi nucleici (DNA e RNA), causando la rottura dei legami carbonio-azoto, 
che si traduce in depolimerizzazione, di particolare interesse nel caso di disattivazione di tutti tipo di 
virus. I microrganismi, quindi, non sono in grado di svilupparsi immunità all’ozono mentre affrontano altri 
composti. L’ozono è quindi efficace nella disattivazione di batteri, virus, protozoi, nematodi, funghi, ag-
gregati cellulari, spore e cisti. D’altra parte, agisce a una concentrazione inferiore e con meno tempo 
di contatto rispetto ad altri presidi di sanificazione. In effetti, secondo l’OMS, l’ozono è il disinfettante più 
efficiente per tutti i tipi di microorganismi.
1* Nel documento dell’OMS a cui ci riferiamo, è dettagliato che, con concentrazioni di ozono di 0,1-
0,2 mg / L.min, si consegue l’inattivazione del 99% di rotavirus e poliovirus, tra gli altri agenti patogeni 
studiati, appartenenti a stesso gruppo IV dei coronavirus.
L’ampio spettro d’azione dell’ozono come disinfettante è di particolare rilevanza nel caso in esame, 
poiché gli ospiti dell’hotel dispongono di un sistema immunitario più debole (bambini, anziani, malati 
…) e costituiscono una popolazione a rischio, contro eventuali microrganismi presenti nell’aria delle 
strutture, ancor più nel caso di questa varietà di coronavirus di Wuhan, e non vengono eliminati con 
trattamenti di disinfezione convenzionali.
L’ozono è senza dubbio utile per disattivare, tra molti altri, anche il virus Ebola nell’aria. È dimostrato che 
l’ozono è almeno dieci volte più potente del cloro. Come abbiamo già sottolineato, e secondo l’OMS, 
l’ozono è il presidio di sanificazione più efficace per tutti i tipi di microrganismi. Pertanto, l’uso di ozono, 
sia in acqua che in aria, per la disinfezione dell’aria e le superfici sono molto più consigliabili rispetto 
all’uso di altri disinfettanti, a parte la sua efficacia, la sua rapida decomposizione, che non lascia residui
pericoloso.
1* http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
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Aurora Cleaning O3 System 
1) Presa in consegna della struttura.

2) Possono essere lasciati i suppellettili oggetti come 
libri penne etc anche sulle scrivanie dal momento che 

3) La pulizia ordinaria generale è bene che sia effet-

4) Sopralluogo del nostro tecnico accompagnato dal 
direttore o responsabile della struttura.

5) Segnalazione visiva per limitare l’accesso al solo ad-
detto al lavoro. Nessuno dovrà essere presente durante 
il trattamento se non il nostro tecnico.

6) Predisposizione impianto aeraulico per la diffusione 
capillare dell’ozono in ogni ambiente

dell’ossigeno dell’uniforme distribuzione negli ugelli.

8) Predisposizione generatore ozono collegato al gen-
eratore di ossigeno essiccato per una eccellente qual-
ità di gas / generatori industriali portatili.

-
traverso i pannelli di controllo secondo le tabelle pre-
scritte.

11) Riconsegna della struttura.

12) Invio attestazione per gli usi consentiti dalla legge.
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L’Ozono è un trattamento professionale di 
sanificazione e disinfezione degli ambienti. 
Come si può dedurre dalla formula O3, la 
molecola di ozono è composta da tre atomi 
di ossigeno ed è fortemente reattiva. È pro-
prio grazie a questa sua reattività che è il più 
potente disinfettante esistente in natura. 

Agisce “tridimensionalmente” diffondendosi 
dappertutto, proprio come fa l’aria. Il trat-
tamento ad ozono è in grado di abbattere 
al 100% ogni elemento tossico, compresa la 
pericolosa diossina, non lasciando residui e 
ritrasformandosi in ossigeno. Il Ministero della 
Salute, con protocollo 24482 del 31/07/1996, 
ha riconosciuto l’ozono come presidio natu-
rale per la sterilizzazione di ambienti conta-
minati da batteri, virus, spore, muffe e acari.

Il sistema Ozonobio utilizza erogatori alta-
mente professionali in grado di raggiungere 
elevati livelli di saturazione, solo con questa 
tecnologia e non con piccoli generatori ad 
uso domestico, si può ottenere la sanificazio-
ne desiderata. È in grado di rendere innocui 
batteri e virus temibili quali il vibrione del cole-
ra (Vibrio cholerae), il virus Ebola (Ebolavirus), 
il batterio del legionario (Legionella pneu-
mophila), il Salmonella typhi, che è l’agente 
eziologico del tifo, lo Yersinia pestis, responsa-
bile della peste bubbonica, e molti altri. Tutto 
questo senza l’impiego di prodotti chimici.  

T h e  P o w e r  o f 

OZONE
Ozone is a professional treatment for sanitiz-
ing and disinfecting environments. As can 
be deduced from the formula O3, the ozone 
molecule is composed of three oxygen at-
oms and is highly reactive. It is thanks to this 
reactivity that it is the most powerful disin-
fectant existing in nature.

It acts “three-dimensionally” spreading eve-
rywhere, just like air does. The ozone treat-
ment is able to break down any toxic ele-
ment to 100%, including the dangerous 
dioxin, leaving no residue and turning back 
into oxygen. The Italian Ministry of Health, 
with protocol 24482 of 07/31/1996, recog-
nized ozone as a natural garrison for the 
sterilization of environments contaminated 
by bacteria, viruses, spores, molds and mites.

The Ozonobio system uses highly professional 
dispensers capable of achieving high satu-
ration levels, only with this technology and 
not with small generators for domestic use, 
the desired sanitization can be obtained. It 
is capable of rendering innocuous bacteria 
and viruses such as the cholera vibrio (Vibrio 
cholerae), the Ebola virus (Ebolavirus), the 
legionary bacterium (Legionella pneumophi-
la), the Salmonella typhi, which is the causa-
tive agent of typhus, the Yersinia pestis, re-
sponsible for bubonic plague, and many 
others. All this without the use of chemicals.
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L’ozono (O3) è un gas naturale che 
non lascia traccia o residuo chimico.  

Tra i veicoli principali di questi agenti patogeni vi sono 
senza dubbio le scarpe. È evidente quindi che i cam-
pi di applicazione dell’ozono sono molteplici: scuole di 
ogni ordine e grado, alberghi, agriturismi, ristoranti, 
palestre, spogliatoi, ospedali, studi medici, dentistici e 
veterinari, cinema, aerei, treni, pullman, ecc. 

Poi ci sono altri ambienti soggetti a contaminazioni per 
motivi diversi, ma altrettanto intuitivi: automobili, celle 
frigorifere, centri benessere ed estetici, sale operatorie, 
ambulanze, obitori e l’elenco potrebbe continuare qua-
si all’infinito. A titolo di esempio viene impiegato nelle 
bonifiche post mortem e in quelle del settore nautico. 
Si è dimostrato efficace anche per l’allontanamento di 
topi, animali dotati di una forte resistenza fisiologica a 
sostanze comunemente utilizzate per la loro disinfesta-
zione, perché appena avvertono l’odore di ozono si al-
lontanano rapidamente. È un sistema di disinfestazione 
assolutamente ecologico perché si riconverte in ossige-
no senza lasciare alcun residuo tossico e senza provo-
care alcun danno alla salute dell’uomo o degli animali 
domestici. 

L’ozono risulta più efficace rispetto ad altri metodi di 
disinfestazione perché raggiunge facilmente fessure e 
angoli nascosti dove spesso si trovano nidi o rifugi de-
gli insetti infestanti.          

L’ozono (O3) è un gas naturale che non lascia traccia 
o residuo chimico. Rappresenta un rimedio assoluta-
mente efficace ed economico per la pulizia, disinfe-
zione e sanificazione di una vasta gamma di ambienti. 
L’ozono ha uno spiccato effetto battericida, germici-
da, fungicida e inattivante dei virus.

Molto efficace nella disinfestazione di blatte, zanzare, 
acari, zecche, pulci, cimici, pidocchi, tarli, formiche, 
termiti, roditori e volatili. È in grado di rendere inno-
cui batteri e virus temibili quali il vibrione del colera 
(Vibrio cholerae), il virus Ebola (Ebolavirus), il batterio 
del legionario (Legionella pneumophila), il Salmonella 
typhi, che è l’agente eziologico del tifo, lo Yersinia pe-
stis, responsabile della peste bubbonica, e molti altri. 
Tutto questo senza l’impiego di prodotti chimici.  

Tutti i luoghi in cui si concentra un rilevante numero di 
persone per un sufficiente periodo di tempo sono sog-
getti ad attacchi da parte di batteri, virus e spore. 
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OSSIGENO PRO
Questa apparecchiatura genera 
O2 dall’aria e aumenta le presta-
zioni dell’ozonizzatore OZONO 
PRO del 250%. 

Questo miglioramento è ottenuto 
grazie all’estrazione e all’elimina-
zione di tutti gli elementi che non 
sono ossigeno dall’aria.

OZONO PRO 
Elimina funghi, batteri e virus.

Questo ozonizzatore è raccoman-
dato anche per le sanificazioni 
nell’industria alimentare e nel 
trattamento delle acque.

A
U

R
O

R
A

 O
ZO

N
O

 P
R

O
 2

02
0

OZONO SMART 2
Elimina tutti i tipi di odore, agenti 
inquinanti atmosferici, funghi, vi -
rus e batteri.

Progettato per evitare l’uso di de -
odoranti chimici negli alberghi, 
abitazioni, imbarcazioni, ristoran-
ti, scuole, asili e celle frigorifere.
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I partner di Aurora Cleaning
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Sanificazione ad ozono per
i mezzi delle Forze dell’Ordine
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Sanificazione ad ozono per
i mezzi delle Forze dell’Ordine
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Sanificazione ad ozono per
i mezzi delle Forze dell’Ordine
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Sanificazione ad ozono per
i mezzi delle Forze dell’Ordine





La BioSanificazione in Italia

Tel. 02 45489749

Leader.
Aurora Cleaning S.r.l., è leader del settore con 

un’esperienza ventennale e con metodologie altamen-

te tecnologiche e innovative ad ozono.

Operativi in tutta Italia.
Opera in tutta Italia con diverse sedi operative dislo -

cate in molte province e dispone in sede di un grande 

ufficio commerciale e tecnico in grado di gestire con 

efficienza e precisione ogni cliente. 

La nostra mission.
In Aurora Italia utilizziamo quattro parole per descrivere

la nostra missione quotidiana:

Sicurezza: 
Privacy: Rispettiamo la tua riservatezza.

Rapidità: Ti garantiamo interventi urgenti. 

Efficacia:                                            .oudiser nucla aznes ,ilibatiba itneibmA

Certificazioni.
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Ozonobio
Tutto il potere dell’Ozono per sanificare i tuoi ambienti.

3

Sanificazione case.

Sanificazione aziende.

Trattamento acque.

Sanificazione condotti 
aerazione.
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