
 
  

 
 
 
 
 
 

La riduzione del rischio di contagio a 
bordo dei mezzi di trasporto pubblici 

 

Un’analisi comparativa tra le soluzioni oggi disponibili 
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L’attenzione per la pulizia e l’igiene a bordo dei mezzi di trasporto pubblici è sempre stata massima 
da parte di operatori, autorità e clienti. 
Oggi, con la pandemia in atto, il tema è diventato fondamentale; i trasporti devono poter 
continuare a funzionare, garantendo protezione da contagio; alla pulizia si è quindi affiancata 
la necessità di una profonda e continua Sanificazione di aria e superfici all’interno dei 
veicoli. 
Noi di ECOSPI saniEVOLUTION abbiamo svolto una ricerca di mercato su quanto è oggi 
disponibile e utilizzato, sia in Italia che all’estero, e vi riportiamo qui un dettagliato resoconto di 
quello che viene dichiarato da clienti e fornitore e vi diamo il nostro punto di vista su PRO e 
CONTRO di ciascun approccio. 
 
Per motivi di privacy abbiamo modificato i nomi di clienti e fornitori, ma abbiamo testualmente 
riportato la loro documentazione  
 
 

Autoservizi in Lombardia 
I raggi ultravioletti per combattere il Covid-19 

 

 
 

 
Dichiarazione del cliente: “Con enorme 
soddisfazione, dopo mesi di lavoro 
incessante, qualche difficoltà ma tanta voglia 
di fare, siamo orgogliosi di far parte del 
progetto ideato dagli ingegneri del nostro 
fornitore, che ha portato i raggi ultravioletti 
per combattere il Covid-19 su uno dei nostri 
autobus. Se il potere battericida della luce 
ultravioletta UV-C è efficace in vari campi, 
dalla disinfezione dell’acqua alla sanificazione 
delle sale operatorie, perché non utilizzarlo 
anche sui mezzi di trasporto? Piccoli led 
montati sul soffitto dell’abitacolo, prima 
di partire la mattina e ad ogni sosta al 
capolinea durante la giornata, vengono 
accesi per disinfettare l’autobus. 

 
PRO 
I raggi ultravioletti (UV-C) sono efficaci 
anche contro il Coronavirus. 
 
CONTRO 
La sanificazione avviene solo quando il 
mezzo è fermo senza persone a bordo 
e questo riduce notevolmente 
l’efficacia della soluzione. Il motivo 
per questa scelta è dovuto al fatto che i 
raggi ultravioletti, se non montati 
all’interno di apparecchiature protettive, 
sono dannosi per l’uomo – sia verso la 
pelle che gli occhi.  
Mesi di lavoro incessante per 
raggiungere il risultato su un solo 
autobus.  



 
  
 

 

Azienda produttrice di Macchine 
per la sanificazione e pulizia di trasporti pubblici con vapore 

 

 
 

Il vapore è indispensabile per sanificare e 
smacchiare abitacoli e tappezzerie di 
automezzi, treni aerei e navi, liberandole 
definitivamente da odori sgradevoli, 
lasciando le superfici asciutte dopo il 
trattamento e quindi immediatamente 
riutilizzabili. Una vasta gamma di accessori 
permette di adattare la macchina ad ogni 
situazione di spazio, consentendo 
all’addetto alle pulizie di operare nella 
massima comodità e con la maggiore rapidità 
possibile. L’utilizzo di vapore a temperatura 
elevata garantisce inoltre la completa 
eliminazioni di zecche, pulci o pidocchi 
che si possono essere annidiati nei tessuti. 

 
PRO 
Il vapore garantisce un’ottima pulizia 
delle superfici 
 
 
CONTRO 
La sanificazione non è attiva quando le 
persone sono a bordo 
Comporta costi di effettuazione 
dell’operazione, con il coinvolgimento di 
personale. 
L’efficacia per la sanificazione 
dell’aria dipende molto dall’attenzione 
con la quale viene svolta l’attività – molto 
spesso viene prestata attenzione solo alle 
superfici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

Macchine per la sanificazione e pulizia di trasporti pubblici  
a base di ozono 

 
 

 
 
 

 
Per proteggere le persone dal rischio di 
contagio da Covid-19, molti enti pubblici, 
amministrazioni comunali e regioni, stanno 
adottando misure di prevenzione con la 
sanificazione e disinfezione dei mezzi per il 
trasporto pubblico come treni, tram, 
autobus, traghetti, aerei etc.. Molte persone 
preoccupate, che si chiedono come 
proteggersi dal contagio del coronavirus, 
adottano precauzioni di ogni tipo, come 
comprare mascherine protettive, 
cercando di abbassare il rischio di contagio. 
Ma c’è una soluzione per ridurre il 
rischio di infezione e contagio, e si 
chiama Ozono. L’utilizzo di potenti 
generatori ad ozono può disinfettare gli 
ambienti chiusi debellando il 99.6% di virus 
e batteri, abbattendo così il pericolo di 
propagazione del virus. Grazie al potere 
sterilizzante dell’ozono, è possibile 
eliminare la carica batterica presente negli 
ambienti potenzialmente infetti, riducendo 
drasticamente il rischio di contaminazione. 

 
PRO 
L’ozono è efficace per la sanificazione 
sia di aria che di superfici 
 
CONTRO 
L’ozono è tossico e va quindi utilizzato 
solo in totale assenza di persone. 
Comporta un fermo del mezzo se si 
vuole sanificare più volte al giorno e 
necessita minimo di 45’ prima di poter 
rioccupare la cabina, per essere sicuri di 
aver svolto in modo efficace l’attività. 
L’ozono non ha nessuna funzione di 
prevenzione del contagio; una volta 
effettuata la sanificazione, il rischio da 
contagio futuro rimane del tutto non 
controllato.  
È una attività che necessita di costi di 
gestione e il legislatore consiglia 
caldamente che venga effettuato da 
personale specializzato (ma su questo 
la maggior parte del mercato deroga per 
ragioni economiche). 
 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


 
  

 
 
 

Costruttore internazionale di mezzi di trasporto 
 
 
 

 
 
 
 

 
La tecnologia inserita nei nostri mezzi 
prevede la ionizzazione attiva dell’aria 
per mezzo di ionizzatori a cluster di 
plasma come mezzo di sanificazione 
dell’aria a bordo. L’aria ionizzata che entra 
nell’abitacolo dal condotto dell’aria ha un 
valore ionico talmente elevato che non solo 
i virus ma anche, ad esempio, le polveri 
sottili e i batteri sono resi innocui. Le 
tecnologie sanificanti sono posizionate in 
modo da non essere visibili all’interno 
del condotto dell’aria del veicolo e il 
sistema si attiva automaticamente 
all’avvio del veicolo. 

 
PRO 
La ionizzazione con plasma freddo 
è efficace per eliminazione di virus e 
batteri sia in aria che su superfici. 
 
Funziona in presenza di persone 
 
CONTRO 
Processo di installazione 
complicato, se non si acquista un 
mezzo già con queste dotazioni. 
La sanificazione viene effettuata 
sull’aria che viene immessa nella 
carrozza, ma non si ha trattamento 
dell’aria presente a bordo, almeno 
che non sia assicurato un riciclo 
completo e rapido della volumetria del 
mezzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

Produttore di Purificatore d’aria per autobus spagnoli 
 

           
 
 

Il produttore annuncia che il suo 
purificatore d’aria per autobus, si è 
dimostrato efficace contro la SARS-
CoV-2 per oltre il 99,7%. I test sono stati 
effettuati  in una sottodivisione del 
Ministero della Difesa spagnolo. 
Il fornitore è leader per i sistemi e 
componenti HVAC. Ha lanciato una 
soluzione di purificazione dell’aria per 
autobus. 
Il purificatore d’aria in oggetto funziona 
emettendo ioni nell’aria quando i 
sistemi HVAC sono in funzione, 
creando così un ambiente privo di virus. 
Inoltre, durante il processo di 
generazione degli ioni, l’ozono viene 
prodotto in concentrazioni molto basse 
(<0,05 ppm), che sono innocue per i 
passeggeri. Questo elimina gli odori 
sgradevoli e aumenta la concentrazione di 
ossigeno nell’abitacolo, riducendo la 
sensazione di stanchezza dei passeggeri e 
dei conducenti. 
Il sistema funziona con un mix di aria 
interna ed esterna di ricambio che, prima di 
essere trattata termicamente e introdotta 
nella cabina passeggeri, passa attraverso 
una sezione di filtraggio, dove vengono 
rimosse la maggior parte delle particelle 
potenzialmente dannose, migliorando la 
qualità dell’aria interna. 
 

 
PRO 
Soluzione efficace che combina 
l’utilizzo di due tecnologie diverse, 
ionizzazione con plasma freddo e 
ozono in bassa concentrazione, 
entrambe efficaci 
 
CONTRO 
Prodotto straniero non 
commercializzato e assistito in Italia. 

 
 
 
 
 



 
  
 

SaniBUS – la soluzione più completa 

per la riduzione del contagio su Autobus e Pullman 
 

 

Distribuito in Italia da: 

 
 

     
 

 
Pensato per essere installato in modo 
rapido e semplice a bordo degli 
automezzi e in grado di tener sanificato 
costantemente l’ambiente: con le 
persone a bordo, mentre è in 
movimento – nessun intervento 
umano, senza alcun costo di gestione. 
È alimentabile sia a 220 v che a 12/24 v, 
ha un ingombro di 20 centimetri, 
assorbe 6 W di corrente e si installa con 
4 viti. 
Tre tecnologie adottate all’interno di 
SaniBUS: 

• Lampada Led di fabbricazione italiana 
– 35.000 ore di durata 

• Macchina NTP (plasma freddo) di 
fabbricazione tedesca, 9000 ioni 
negativi al secondo – 45.000 ore di 
durata 

• Fotocatalisi tramite catalizzatore al 
tungsteno di produzione giapponese – 
10 anni di durata 

• Assemblaggio in Italia – garanzia due 
anni 
 
Efficacia sanificante combinata: 
aspirazione aria e immissione combinata 
di ioni e aria sanificata 

• Aspirazione: Tramite 2 ventole 
l’apparecchio aspira l’aria (filtrandola) 
presente nel mezzo e la sanifica al suo 
interno con raggi UV-C e fotocatalisi. 

• Immissione: l’aria sanificata viene 
immessa nella cabina insieme a 9000 
ioni negativi al secondo, capaci di 
sanificare l’aria a distanza e le superfici 
su cui gli ioni vanno ad appoggiarsi. 

 
PRO 

• Tre tecnologie combinate: raggi 
UV-C (protetti all’interno della 
macchina), Fotocatalisi, Ionizzazione 
con Plasma freddo 

• Sanifica aria e superfici.  

• Il trattamento dell’aria si concentra su 
quella presente all’interno della cabina 
(aerosol e droplet dei passeggeri), 
garantendo efficacia anche in 
assenza di ricircolo attivo.  

• Funziona in presenza dei 
passeggeri, quando il veicolo è in 
funzione, garantendo copertura 
costante. 

• Elimina microrganismi (batteri e 
virus), cattivi odori e riduce 
inquinamento 

• Non necessita di manutenzione né 
attività per erogare il servizio 

• Prodotto in Italia con il meglio delle 
tecnologie tedesche, giapponesi e 
italiane 

• A tutti i clienti vengono fornite 
etichette adesive identificative del 
fatto che a bordo del veicolo è attiva 
un sistema continua di sanificazione 
dell’aria per la protezione del rischio 
da contagio. 

 
CONTRO 
Non sono state rilevate negatività rilevanti. 
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