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1.

Una molecola per amico
WELCOME O3

 Naturale, ecologica e quindi ecocompatibile perché rispetta l’ uomo e l’ambiente.
 Inesauribile e caratterizzata da processi di applicazione replicabili senza rischio per gli addetti ai lavori.
 Economica e di rapida efficacia.
 Senza effetti collaterali se la si conosce e si rispettano i protocolli d’uso.
 Successo imprenditoriale e salvaguardia degli interessi del committente.
 Interventi professionali dai risultati certi ; gratificazione del lavoro svolto dall’impresa.
 Scientificità vs superficialità.

2.

Il messaggio per la clientela di strutture alberghiere e sanitarie:

Un gesto d’amore per Vostri cari
La nuova via della disinfezione ecologica per tutelare la salute della Vostra Clientela.
Ozone decontamination of bioclean rooms (Masaoka et al, 1982)

Il nostro contributo per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti
senza perdere di vista i profitti si chiama Ozono.

Incredibili ed innovative le applicazioni di questa molecola a
favore delle attività svolte all’interno di strutture alberghiere e
sanitarie, nel pieno rispetto dell’Ambiente, dei Clienti e del personale.

Preparare un mondo migliore, oggi si può…
può…

3.

OZONO: Carneade chi é…

L’ Ozono, O3 per gli addetti, è uno stato allotropico dell'ossigeno, O2, che si genera attraverso
una serie di scariche elettriche ad alta tensione, allorché avvengono in presenza di aria o
ossigeno puro. Lo avvertiamo dopo un forte temporale ed il suo odore agliaceo lo rende
subito percepibile.

E’ fortemente ossidante, instabile e presenta caratteristiche di spiccata tossicità ad alte
concentrazioni.
Per dovere di informazione ricordiamo che anche l’ossigeno, pur essendo assolutamente
necessario per la vita degli organismi aerobi (animali, piante, batteri, etc.), si dimostra tossico
quando la sua concentrazione supera anche di poco quella presente nell’aria.
Paracelso (1493-1541) diceva: tutto è veleno e nulla esiste
senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia
effetto.

L’ozono è assimilabile, dal punto di vista tossicologico, ad altri gas ossidanti; uno
particolarmente conosciuto per i prodotti che ne derivano é il Cloro.
L'ozono presenta un valore soglia di tossicità (TWA) assai minore del monossido di
carbonio o del benzene.
Per TWA si intende la concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti per una
normale giornata lavorativa di 8 ore senza effetti avversi.
L’odore caratteristico, che va dal sentore di fieno appena tagliato se si manifesta in
piccole concentrazioni, fino alla nota di aglio percepibile perfettamente alle alte
concentrazioni, ne consente l’immediata individuazione e questo è ritenuto un elemento
di sicurezza oggettivo.
Ovviamente la materia è stata prima normata dall’OMS e poi dagli Stati Membri
dell’Unione Europea, in modo da permetterne un uso corretto e responsabile, senza che
vi siano condizioni di rischio per i presenti negli ambienti trattati.
In letteratura non vi è cenno di casi di incidenti mortali legati all’utilizzo dell’ozono; questa
considerazione è valida a livello mondiale.

In ogni caso con l’Ozono non si scherza:
scherza: competenza e buon senso sono elementi
irrinunciabili:: nel dubbio chiedere agli esperti (ricordarsi di Paracelso
irrinunciabili
Paracelso…
…).

Riportiamo il valore di riferimento della concentrazione circa il tempo di esposizione
all’ozono, da parte di lavoratori, riferito alle 8 ore giornaliere:
TLV--TWA (ACGIH) 0,1 ppm (~
TLV
(~ 0,2 mg/m3)
TLV: Threshold Limit Value –Valore Limite di Soglia
TWA: Time Weighted Average- Tempo Massimo Consentito
Il nostro metodo applicativo non potrà né dovrà mai superare tali valori in presenza di
personale e/o clienti; a tal scopo la concentrazione impiegata in ogni ambiente dipenderà
dalla natura della contaminazione, dalla dimensione in metri quadri e dal volume teorico in
metri cubi dell’ambiente sottoposto a trattamento, dal volume residuo (reale) ambientale,
dal tipo di generatore usato ,dall’umidità relativa, dalle aperture (porte e finestre,
bocchette di ripresa dell’aria condizionata, etc.), dalla vocazione dell’ambiente (camera da
letto, sala da pranzo, fitness-wellness, etc.).
Un metodo empirico sempre efficace è dato dalla sensibilità individuale olfattiva: un
eccesso di concentrazione è percepibile dal forte odore agliaceo, induce bruciore alle vie
respiratorie, del tutto reversibile ritornando in un ambiente non trattato. In questo caso ci
si chieda se non siamo di fronte ad un’anomalia funzionale; è tassativo interrompere
l’erogazione dell’apparecchio, avendo cura di aerare il/i locali, avvertendo la direzione
dell’hotel che a sua volta interpellerà i tecnici MP per istruzioni di merito.

4.

Air

Apparecchi da proporre

Consumer

Business

Environment

Tutti i modelli prodotti dal MP hanno due tipologie di ciclo funzionale preimpostato e selezionabile
dall’utente in base allo specifico utilizzo. Gli apparecchi MP sono dotati di un connettore esterno
per il collegamento ai dispositivi di controllo e visualizzazione dello stato della macchina (Ozone
Detector, Semaforo) per consentire di mettere in sicurezza l’ambiente in cui si sta operando o
per acquisire i dati (ppm) di lavoro dell’apparecchiatura.
Rispettare le regole di funzionamento vuol dire dare sicurezza agli addetti ai lavori, alla Vostra
Azienda (M
MP) e a quanti fanno parte di questo gruppo di professionisti della disinfezione spinta.
Come si comunica al Cliente che la sua stanza gode di un trattamento di
disinfezione spinta che gli consente di dormire sonni tranquilli perché non
vi sono presenze di patogeni (batteri, virus, muffe, allergeni vari)? I
nostri loghi, internazionalmente noti, attestano il tipo di trattamento che
viene certificato dalle analisi del laboratorio microbiologico, campionate dal prof. Enzo Cutini
Ungaro in esclusiva per MP che è partner tecnologico di riferimento in quanto provvede ad
eseguire installazioni, manutenzioni, modifiche di impianti con ozono presso la propria clientela.

5.

Aspetti tossicologici dell’ozono

Concentrazione O3

Effetti

0,05 mg/m3

Soglia della percezione

0,2 mg/m3

Bruciore alle prime vie aeree

1,6-2 mg/m3

Lacrimazione, tosse

4 mg/m3

Nausea, cefalea, vomito

10 mg/m3

Broncocostrizione

20 mg/m3

Letale per edema polmonare dopo 4h di esposizione

100 mg/m3

Letale dopo alcuni minuti di esposizione

6.

L’Ozono è un biocida ossidante vincente

L’ozono attacca i microrganismi mediante ossidazione (reazione di trasferimento di
elettroni) della struttura cellulare, interrompendo così il passaggio di nutrienti attraverso la
parete cellulare.
Bastano pochi minuti per avviare l’azione di distruzione della cellula batterica; ecco
perché è importante effettuare almeno due nebulizzazioni (azione di rinforzo).
E’ sufficiente una modesta quantità lasciata in situ ad agire…

7.

Come si produce l’Ozono?

low tension electrode (ground)

o2
high tension electrode (>8.000 V)
dielectric
Corona discharge gap

Schema di produzione O3 On Demand

Generatore O3

O2+O3

Acqua + O3
O2+O3
Lamina metallica che
ricopre il tubo esterno

Aria/O2

Corrente ad
alta tensione

8.

Ozono & Medicina: cenni

Abbiamo scelto di identificare l’Ozono in base alle applicazioni: noi ci occuperemo di quello che
definiamo profano perché prodotto impiegando aria. Ottimo per gli usi industriali e disinfezione spinta
degli ambienti e nella potabilizzazione delle acque ma ASSOLUTAMENTE VIETATO in medicina.
L’Ozono sacro, di converso, nasce grazie all’impiego di ossigeno medicale, quindi puro; è ottenuto
tramite apparecchiature elettromedicali utilizzate esclusivamente da medici abilitati ad esercitare
l’ossigeno-ozono terapia, previa autorizzazione della SSIOOT e partecipazione ai corsi di
specializzazione. Solo un medico con provata esperienza in tale campo è autorizzato ad eseguire
questa importante terapia, ricorrendo a micro iniezioni subcutanee, intramuscolari o alla GAET (grande
autoemotrasfusione).
E’ importante che il personale sappia quali siano le più importanti patologie curabili con l’ozono:
Piaghe da decubito, Ulcere Postflebitiche o Diabetiche. Medicina Interna, Apparato Digerente,
Ginecologia, Flebologia, Urologia, Angiologia, Geriatria, Chirurgia, Chirurgia Plastica, Ortopedia, OTR,
Oculistica (Maculopatia Degenerativa Senile), Reumatologia, Neurologia (Sclerosi Multipla, SLA, Ictus,
Parestesie, etc.), Medicina Sportiva, Ortopedia e Neurochirurgia, Dermatologia, Geriatria, etc.

Gli strumenti per i controlli periodici

9.

Come e dove si impiega l’Ozono profano?

Poiché non è possibile conservarlo deve essere prodotto al momento del bisogno (ON
DEMAND). E’ disponibile solo in forma gassosa e può utilizzare come vettore l’acqua.
Allo stato aeriforme è impiegato per la deodorizzazione (distrugge gli odori aggredendoli dal
punto di vista molecolare, senza per questo creare pericolosi sottoprodotti, tranne casi assai
particolari e legati alle condizioni di umidità dell’ambiente ed alla natura del contaminante).
Quindi è assolutamente idoneo e consigliato; ricordarsi che il Ministero della Sanità, con decreto
n. 24482 del 31.7.1996 ha riconosciuto l’efficacia dell’Ozono come “presidio naturale per la
sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc. ed infestati da acari, insetti,
etc.”. Questa norma si rifà a quanto indicato dalla Food and Drugs Administration (FDA):
 1982 - O3 declared GRAS for treatment of bottled water (Federal Register, Nov, 1982).
 1997 - Expert panel report: Evaluation of the history and safety of ozone in processing foods
for human consumption. Vol. 2: Abstracts. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA.
R & D Enterprise, Inc. - GRAS self declaration (Federal Register, April 19, 1997).
 1997 Palo Alto, Calif — a panel of experts from food science, ozone technology and other
related fields has declared Generally Recognized as Safe (GRAS)-status for ozone use
in food processing.
 2000 FDA and USDA approval guaranteed.

I campi di applicazione sono: ambienti pubblici (hotel, banche, uffici) e privati, lavanderie, cucine
ristoranti, cantine e camere fredde, spa, centri estetici, fitness club e piscine, centri polisportivi,
cinema e teatri, aziende agro-alimentari, floricoltori, itticoltori, etc., che impiegano con successo,
in ogni parte del mondo e da parecchi lustri, l’O3 allo stato gassoso per mantenere sotto
controllo le carica patogene grazie ad una serie di controlli microbiologici così da garantire la
ripetitività dei processi di decontaminazioni, l’eliminazione di lieviti, muffe, batteri e la
neutralizzazione dei virus (attenzione alla legionella presente nei filtri dell’aria condizionata,
condotte idriche, piscine, etc), ma anche per ottenere cibi più gradevoli, verdure croccanti,
senza pesticidi, maggior senso di freschezza alimentare.
Acarina (materassi, cuscini, coperte, arredi)
Legionella

Significativa la ricerca svolta per conto terzi da parte della prof.a Maria Triassi dell’Università
Federico II di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dip.Scienze Mediche Preventive, Sezione
di Igiene, prot. 1373, denominata: Test di valutazione del contenimento microbiologico in aree
ospedaliere a mediomedio-basso rischio mediante ozono prodotto dall’apparecchio O3-S, che riporta
”l’abbattimento della carica microbica, nell’aria e nelle superfici, è stato significativo anche alle
basse concentrazioni…immesse nell’ambiente e che per ottenere tali livelli di disinfezione… non
è necessario aumentare la quantità di O3. Riguardo all’analisi qualitativa è importante
sottolineare la potente attività battericida (azzeramento delle cariche di Staphilococcus aureus,
Acinetobacter baumanii, Aspergillus spp) esplicata dall’ozono sui germi isolati, tutti patogeni
nosocomiali spesso responsabili di gravi infezioni ospedaliere”.

10.

Quando i problemi sono di natura penale

Cervia: morte turista, trovato batterio legionella in albergo
Rassegna stampa: Romagna Oggi.it-19.6.2009

CERVIA - Trovato il batterio della legionella. Le analisi dei tecnici dell'Arpa hanno accertato la
presenza in piccole quantità del micro organismo nell'albergo di Pinarella di Cervia dove aveva
alloggiato il turista sassuolese di 76 anni deceduto il 7 giugno 2009. Il titolare dell'albergo è
indagato per omicidio colposo…
Il pensionato era giunto a Cervia il 30 maggio e già nella serata del 2 giugno a seguito di
comparsa di febbre elevata era visitato dal medico della Guardia Medica Turistica. Il ricovero è
avvenuto il 5 giugno. La sera del 7 è deceduto ed è stata informata la Procura di Ravenna…
Società Scientifica Italiana Ossigeno Ozono TerapiaTerapia- SSIOOT
Circolare del 15.1.2013-oggetto: influenza 2013

“Consiglio, oltre che alla fase terapeutica, di ozonizzare, nelle giuste concentrazioni, l’aria delle
sale comuni: uffici pubblici, scuole, sale d’attesa etc. onde limitare il replicamento virale”.
prof. M. Franzini presidente SSIOOT- Università di Pavia
foto tratta dal Congresso Mondiale di Ossigeno Ozono Terapia 2007

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
da dx: proff. E. Cutini Ungaro (SSIOOT), M. Franzini ( presidente SSIOOT),
A.Tuñez (presidente SS Mexico OOT), S.Tiron (presidente SS Rumena OOT)

metal Processing
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Freschezza & Salute
Salute:: con l’Ozono si può

Dopo il breve excursus tra i guai derivanti dalle contaminazioni che affliggono le strutture pubbliche, alberghi
compresi e l’irrinunciabile supporto scientifico della medicina dove l’ozono è materia di studio, ricerca e
terapia, così da collocare in giusta posizione l’impegno professionale del ns team che ci pone tra i migliori
players a livello internazionale, proseguiamo il cammino verso la conoscenza di altre importanti applicazioni.
Poiché non è possibile conservarlo, deve essere prodotto al momento del bisogno (ON DEMAND). E’
disponibile solo in forma gassosa e può utilizzare come vettore l’acqua, trasformandola in un potente elemento
disinfettante che non lascia tracce, retrogusti, pericoli per gli addetti e la clientela.
A lato riportiamo un generatore utilizzato prevalentemente negli studi medici, in
grado di produrre in tempo reale acqua ozonizzata con potere battericida, virucida,
pesticida, etc, elevato. La stessa soluzione è idonea nelle cucine professionali dei
ristoranti , perché consente di eliminare parassiti e muffe donando un aspetto più
fresco all’ortofrutta senza alterazione delle caratteristiche organolettiche che, di converso, vengono esaltate.
L’O3 dopo aver svolto la sua funzione di distruzione delle cellule batteriche, delle muffe, degli antiparassitari,
ritorna ad essere ossigeno.
Con l’Ozono le celle frigo traggono enormi vantaggi: drastica riduzione della mescolanza di odori e aromi
derivanti da frutta, verdura ed ortaggi posti vicino; diminuzione del calo ponderale della merce fresca (6-8%) e
riduzione delle marcescenze (8-10%) con immediato aumento dei profitti, alimenti di
miglior aspetto e sapore, freschezza e croccantezza immediatamente percepibili dal
Cliente perché è variata la shelf life (o tempo della freschezza). Se utilizzato nelle
grandi celle frigo (mercati all’ingrosso e GDO) permette di aumentare la durata della
freschezza di frutta, verdure, formaggi, uova, carni, pesce, fiori, etc. I prodotti hanno
più consistenza, non vengono aggrediti da muffe, parassiti, non si hanno moscerini
pericolosi per gli altri prodotti che generano contaminazioni dannose e costose, etc.

12.

I problemi che affliggono le strutture pubbliche

Valutiamo solo quelli legati alla sfera d’azione di MP e vediamo che risposte si possono dare.
1. Camere. Contaminazioni esogene (derivanti dall’esterno, cioè dagli ospiti, nel 90% dei casi)
che sono di natura batterica, virale ma anche pidocchi, parassiti introdotti tramite animali
domestici (cani, gatti, etc.) e che trovano adeguato habitat nel tepore e nell’elevato tasso di
umidità che caratterizza i servizi igienici.
Queste presenze, dannose per la clientela che esercita un’azione di rivalsa verso la
direzione della struttura e di discredito a causa dei mezzi di immediata diffusione forniti dal
web, possono e devono trovare soluzione attraverso una serie di azioni di intervento in
camera riguardante:
- arredi (tende, divani e poltrone, etc) e corredi (materassi, cuscini, coperte e copriletto)
devono essere investiti dalla corrente di ozono in fase gassosa, giorno dopo giorno in modo
da mantenere le cariche a livelli bassi e sotto controllo.
Disponiamo della tecnologia idonea a trattare materassi e cuscini,, coperte, culle e altro
ancora se palesemente si riscontrano tracce di elementi contaminanti (vomito di varia
natura e pericolosità, tracce organiche, deiezioni di cani, gatti, quindi macchie di sangue e
saliva, etc). Ricordarsi che siamo in grado di certificare il risultato grazie all’attività di analisi
microbiologiche; valutiamo caso per caso.

13.

Rischi occulti

Vediamo, attraverso una serie di immagini, dove si possono riscontrare le contaminazioni..
Presenze ematiche secche nella doccia: è lecito
pensare che una buona parte della camera da
letto abbia le stesse tracce, anche se minuscole,
potenzialmente pericolose per gli addetti (in prima
battuta) e per la clientela (inaccettabili e di
rilevanza penale ma non solo).
Come si interviene? Spruzzare acqua ozonizzata
entro pochi minuti dalla preparazione; lasciare in situ per almeno 15-20’ e
solo dopo ritornare per un secondo trattamento della durata di 3’, quindi
nuovo risciacquo con guanti e acqua di immediata ozonizzazione.
Qui a sx c’è un box doccia e nel dettaglio il piatto; fare attenzione perché
negli angoli e curve ci sono concentrazioni di colonie di patogeni che
possono dar luogo ad irreversibili micosi e non solo. Si può eseguire il test
sul piatto doccia.
In tal caso lasciar agire l’O3 disciolto in acqua per almeno 15’; non asciugare prima di tale
periodo. Stesso intervento sulle fughe delle piastrelle; le righe scure denotano presenza
certa di muffe che se trattate saltuariamente con acqua ozonizzata (il tempo per irrorare una
decina di piastrelle è di circa 8’’) permettono di avviare il processo di neutralizzazione
completato dal cannone ad ozono immesso per pochi minuti nella camera che avrà la porta
del bagno aperta e quella che immette nel corridoio chiusa.

L’area WC è ad alto tasso di patogeni (si sono riscontrati E-coli, virus dell’epatite, etc.). Si
deve intervenire suoi bordi, sulla tavoletta, sulle pareti esterne, sul pavimento e le parti
piastrellate delle pareti attigue, interessate da spruzzi. Anche in questo caso lasciare che
l’acqua con O3 abbia il tempo per distruggere o inibire presenze pericolose.
Sempre 15 -20’ poi si passa lo straccio che dovrà tassativamente
essere stato lavato e risciacquato in un secchio con acqua e O3
cambiata ogni 20’. Questa prassi non aumenta i tempi necessari
ad intervenire su ogni unità; eventuali procedure di risciacquo
tradizionale vengono ridotte sensibilmente, mentre gli interventi di
disinfezione che si attuano con la semplice ed immediata
irrorazione delle superfici da trattare, richiede non più di una
manciata di secondi, non minuti.
Altro punto critico è la tenda del box doccia o le ante trasparenti; se avremo a che fare con box
che utilizzano pareti di perspex corrugato, saremo certi che sulle superfici ci saranno colonie di
germi. Si dovrà impiegare un detergente per rimuovere la parte materica grassa e subito dopo
spruzzare acqua ozonizzata senza asciugare perché verrà esercitato un effetto anticalcare che
dipende dalla durezza dell’acqua (non si dovrebbero vedere tracce di gocce essicate).
Nel caso di bidet, vasca e lavabo, le regole sono le stesse: si
esegue la detersione classica ma con minor impiego di prodotto,
nessun risciacquo con acqua del rubinetto, quindi si impiega
quella con O3.
Ogni panno e/o strofinaccio sarà sempre riposto nella stessa
acqua disinfettante in fase 1 così da evitare il replicamento degli
agenti patogeni.

Il wc d’albergo è l’elemento critico ove si ritrovano
situazioni inusuali rispetto alla vita domestica; ben
lo sa il personale addetto alle pulizie. Nel dubbio
si usi sempre l’acqua disinfettante spruzzata in
quantità, purché in fase attiva (5’-20’ dalla sua
produzione); è consigliato un secondo passaggio.
Nel caso degli spazzolini è corretto usare la stessa acqua disinfettante
ma attenzione a come sono fatti. Nella foto la parte ambrata è causata
dal filamento di metallo che blocca le setole sintetiche. L’ozono
favorisce la rapida ossidazione e in questo caso avremmo un
peggioramento “estetico” pur con un livello di disinfezione elevato. In
questo caso usare solo cloro derivati tradizionali, riservando il
trattamento a spruzzo per l’interno del corpo del portaspazzolino solo
se è di acciaio inox o plastica. Se è cromato si ossiderà.

Sono sempre di più gli
hotel di classe superiore
che accettano i nostri
amici a 4 zampe. I guai
non derivano da loro ma
da padroni non educati!
La foto a sx ci rammenta come nella stessa stanza che fino a qualche ora prima era occupata
da persone con animali al seguito, avvezzi a salire sul letto (fatto non straordinario) sia poi
occupata da un’ignara famiglia con ben altre esigenze. E’ grave se chi si occupa della
sistemazione delle stanze non immagina simili situazioni.

Altro punto critico è il pavimento della camera, indipendentemente
dalla sua natura. Nel caso di moquette la concorrenza straniera
impiega acqua ozonizzata nelle macchine di pulizia. Riteniamo
non sia una valida soluzione perché crea un habitat umido per un
tempo eccessivo e in continua replica . Tutto questo può portare
alla formazione di muffe: è ciò che si deve combattere con l’O3.
In tal caso si procede con l’utilizzo del cannone o altri sistemi di
generazione di ozono in fase gassosa. Se ci si trova di fronte a
situazioni difficili: sangue, vomito, feci, eseguita la detersione
tradizionale si può, in via eccezionale usare acqua ozonizzata in
situ e poi lasciare che il gas, giorno dopo giorno, distrugga ogni
presenza patogena. All’abbisogna si consiglia di lasciare il
cannone acceso per un tempo più lungo, evitando di far entrare
nella camera il personale di servizio e ovviamente i clienti.
Nei casi di potenziale pericolosità (contaminazione) per gli addetti e
successivamente per i clienti, si deve intervenire con un trattamento
d’urto che solo il cannone ad ozono può garantire. Si dovranno
eseguire più cicli inibendo l’accesso a tutti per parecchie ore.
Ricordarsi l’azione combinata di rinforzo gas + acqua ozonizzata,
anche ciclicamente; alla fine è d’obbligo eseguire una o più analisi
microbiologiche (aria ambiente e tamponi per le superfici).
Seguirà il rilascio di un certificato che garantirà l’hotel e l’ignaro
cliente che, prendendo possesso della camera, saprà di poter
occupare un ambiente davvero salubre, batteriologicamente
SICURO perché testato su basi scientifiche e non per slogan fasulli.

Per quanto riguarda le superfici di tutta la camera e servizi si dovrà utilizzare un panno, lavato
precedentemente in acqua disinfettante e ben strizzato (i rulli devono essere irrorati con la stessa acqua
spruzzata mentre questi girano almeno di 180° per non ricontaminare gli stracci e panni); quindi lo si passerà
sulle superfici idrocompatibili. Per un’azione di rinforzo basterà spruzzare la stessa acqua in fase 1.

Nel caso della foto il bambino non correrà rischi se l’ambiente sarà
trattato con regolarità tramite cannone o altro generatore di ozono. Anche
questo aspetto concorre ad elevare la qualità dei servizi offerti al cliente
che è disposto a pagare un piccolo supplemento pur di avere la
sensazione -e la certezza- di entrare nella stanza come se fosse il primo
cliente (riferimento campagna pubblicitaria della concorrenza).
Tra i servizi innovativi che una struttura di prestigio può fornire, ricordiamo che ci sono i
trattamenti per disinfettare a fondo culle, passeggini, biberon, copertine, giochi tipo peluche e
gommati, abbigliamento di ogni genere nonché le vetture dei clienti (interni, con clima inserito
e ricircolo attivato così da distruggere cariche batteriche e/o virali che si depositano sui filtri e
condotti di aerazione), pullman GT al servizio di comitive e shuttles.
Alcuni esempi sui quali intervenire

14.

L’importanza della comunicazione

Il modello Metal Processing - prof. Enzo Cutini Ungaro
Da tempo è applicato negli hotel di maggior prestigio internazionale dell’Europa occidentale; è
elemento di garanzia e sicurezza per la clientela più esigente che, oltre ai comfort di ogni
genere, predilige una vacanza in ambienti veramente salubri perché certificati. La metodologia
all’ozono applicata ovunque nell’albergo è un plus che rafforza l’immagine aziendale e qualifica
il livello di servizi per la tutela degli ospiti.
In alcune città europee questa metodologia è diventata elemento condizionante di scelta e
must identificativo di una elevata attenzione verso le esigenze di un habitat salubre a misura
del cliente. La collaborazione con Metal Processing permette di utilizzare apparecchi,
tecnologia e componente scientifica propri e del prof. Enzo Cutini Ungaro

Pieghevole da scrittoio presente nelle
camere d’albergo trattate con la ns
metodologia

Congresso Società di Cardiochirurgia
Torino 11.10.2011
da sx. dr. Ernesto Bodini,
prof. Enzo Cutini Ungaro,
Professore Emerito Angelo Actis Dato

15.

La certificazione e l’attestato

E’ necessario far comprendere alla direzione dell’hotel che è buona norma eseguire almeno 2
serie di analisi ogni anno; i luoghi di elezione sono: le camere (campionatura dell’aria), il bidet o
il piatto doccia (tampone), l’ascensore, la sala relax, la palestra e la spa ove presenti.
Alla campionatura seguirà l’analisi eseguita da
laboratori microbiologici di riferimento, presenti in
ogni città. Quindi i risultati dovranno pervenire
esclusivamente al prof. Enzo Cutini Ungaro per la
interpretazione e la stesura di un report assimilabile
a quanto riportato a lato, in forma semplificata.
Seguirà un secondo report che spiegherà se la
metodologia applicata è corretta o necessita di
61
MLA
interventi tali da modificare il tempo di erogazione
e/o altri elementi che concorrono a raggiungere la
300
MP
decontaminazione prevista ed indicata dall’OMS in
500 ufc/mc come soglia massima; valore che
500
OMS
metal Processing e il prof. Cutini Ungaro ritengono
0
100
200
300
400
500
600
elevato; il limite massimo di riferimento è perciò di
sole 300 unità formanti colonia/mc.
Solo attraverso l’impiego di questa metodologia scientifica si garantiscono ambienti salubri
grazie alle analisi microbiologiche che certificano il reale livello di sicurezza offerto al Cliente.
AMA
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. Alcune applicazioni professionali di ozono profano

17.
17.

Mondo sommerso

Mondo Animale

Mondo vegetale

Tutela Ambiente

I settori di impiego dell’Ozono

Dal mondo

18.

Vediamo cosa fanno i grandi gruppi dell’ Hotelleries mondiale e la concorrenza.

January 12, 1992

Hotels Using Ozone Units to 'Purify' Room Air : Trends: Portable systems are being used to neutralize odors
and freshen smoke-filled rooms.
Ozone purifying units are now being used by a number of major hotel chains nationwide, among them Hilton,
Sheraton, Marriott and Days Inns. Hilton currently uses the units at six of its 250 U.S. hotels, including the
Hilton Hawaiian Village in Honolulu, according to spokeswoman Kendra Silverman. And both Hilton and
Ramada have plans to make the units available to all of their domestic hotels sometime this year, confirmed
Silverman and Ramada spokeswoman Sue Schweller. According to Rainbow Technology and Zontec Air
Purification Systems, manufacturers of ozone purifying units, the gas has been used since 1904 as a
method of purifying drinking water in various cities around the world, including New York, Chicago, London,
Paris, Frankfurt and Montreal. "Ozone can be used as a sterilant for air and water, and it's generally a very
safe kind of sterilant since it dissipates quickly," said William Fairbrother of the New York-based Scientists for
Public Information. Southern California Hotel utilizzando le unità di ozono depurazione includono gli hotel
Sheraton a Universal City, Long Beach, Cerritos, Santa Monica a Los Angeles e, e alberghi Marriott a
Anaheim, Newport Beach e Irvine.

Hotels and restaurants with high standards of health and hygiene use ozone
generators. There are high-tech easy to use portable units and spec-built systems
with vast and varied applications in the hospitality industry. They generate ozone
gas out of normal air and ozone is the most
effective method of deodorizing and sanitizing
The Durban Club
whilst leaving no dangerous chemical residue.
(Eco3Tec Durban, South Africa)

Ozone Laundry System: Fact vs Fallacy
Having served in the development of the Ozone Laundry Industry for
20 years, it gives me great satisfaction to see gaining popularity of
the use of Ozone in On Premise Laundries. The Hotel industry is
pushing to be “Green” by reducing their usage of Natural Gas. MRSA
and Staph infections are increasing in Health Care facilities. Through
into the mix, the reports of how Ozone will kill most viruses and
bacteria’s, by washing with cold ozonated water, it is not surprising that these facilities are
rushing to implement ozone use in their laundries.
Atlantis Resorts Offer Guests Sparkling Ozone-Clean Waterr
The upscale Atlantis Resorts in the Bahamas and in Dubai
cannot compromise water quality and safety for their guests. To
ensure the best bather experience possible, Atlantis engaged
DEL Ozone to provide large-scale ozone sanitation systems for
both of these resorts in several of their water installations.

Ozone will eliminate hotel odors at their source without the use of artificial
fragrances.

19.
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Offriamo sicurezza e salute, nulla di più…
più…

Da Leonardo ad Einstain, da Pasteur a M.me Curie, sappiamo che la loro travolgente
passione per le Scienze ha
rappresentato lo stimolo per svolte culturali e
comportamentali epocali, tali da permettere alle generazioni che si sono succedute di
vivere meglio, con maggior serenità, sicurezza e quindi consapevolezza e condivisione.
Non nascondiamoci di fronte al Progresso.
Spieghiamo ai ns clienti che un futuro
migliore può essere costruito se davvero
lo desideriamo per i nostri cari.
In tal modo mettere al sicuro le ns attività.

Diamo loro una mano perché possano finalmente conoscere l’Ozono in modo corretto;
sicuramente sarete i primi a farlo.
E siate orgogliosi della “diversità professionale” rispetto alla concorrenza; ora sapete da
dove veniamo e che ci muoviamo nella direzione della tutela dei clienti dell’hotel (senza i
quali commercialmente non esisteremmo) e della prevenzione di pericolose contaminazioni.
Grazie dell’attenzione.

Enzo Cutini Ungaro di Monteiasi

E dire che…

mah…

