
Più sistemi ADAS installati sulle autovetture, più 

sicurezza per tutti 

 
L’errore umano è sempre la principale causa di incidente: che si tratti di distrazioni, imprevisti a cui non 

si in grado di rispondere adeguatamente con manovre di emergenza, pericoli derivanti da altri 

conducenti, pedoni e quant’altro. Ecco allora che grazie alla tecnologia è possibile aiutare gli essere 

umani a viaggiare più sicuri. Gli ADAS (Advanced Driver Assistance System) ne sono l’esempio più 

recente ed evidente. Tanto più che, nel giro di 3 anni (2020-2022), saranno obbligatori sulle nuove di 

auto immatricolazione tre ADAS: frenata automatica di emergenza (Automatic Emergency Breaking), 

Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e Adaptive Cruise Control 

(regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Una recente e approfondita ricerca realizzata da Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, col Politecnico di 

Torino, ha evidenziato come la sicurezza a bordo aumenta di oltre il 50% nel rapporto tra auto più 

recenti con sistemi ADAS e quelle con oltre 15 anni di vita. Per arrivare a queste e altre conclusioni 

sono stati analizzati i dati di ben 3 milioni di scatole nere. 

Con il solo Automatic Emergency Breaking (obbligatorio dal 2020) si potrebbero evitare fino a 4 

incidenti su 10, anche se attualmente solo 1 veicolo su 5 dispone di serie di questo sistema. Un veicolo 

immatricolato da oltre 15 anni ha il doppio delle probabilità di restare vittima di in un grave incidente. 

Ancora, i veicoli sopra i 30mila euro di listino sono coinvolti in 5,7 incidenti ogni milione di chilometri 

percorsi. Le auto sotto i 15mila euro in ben 15 incidenti ogni milione di chilometri: il tutto per 

l’inesistente o insufficiente presenza di ADAS sia di serie che tra gli optional. 

 
(aricolo del 20 Novembre 2020 – Fonte Quattroruote – Doctor Glass ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.doctorglass.com/sicurezza-sempre-importanti-i-sistemi-adas-dietro-parabrezza/


ADAS (advanced Driver Assistance System) 

A seguito di un intervento di sostituzione parabrezza, la ricalibratura dei sistemi di supporto alla guida è 
fondamentale per il loro funzionamento. 

Adaptive Cruise Control (ACC) 
Modula la velocità del veicolo in base alle condizioni del traffico, in particolare alla velocità e alla 
distanza delle vetture che precedono. 

 
Emergency Braking System (EBS) 
Assiste la frenata del veicolo cercando di evitare eventuali collisioni. 

 
Lane Keeping Assist (LKA) 
Corregge la traiettoria se il veicolo devia involontariamente dalla corsia e lo mantiene all’interno. 

 

Questi sono solo alcuni sistemi e funzionano attraverso sensori e/o telecamere ospitati sul parabrezza 
e aumentano la sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri, per questo motivo, dopo un intervento di 
sostituzione del parabrezza, è fondamentale intervenire per ripristinare il corretto funzionamento dei 
sistemi di sicurezza. 
Solo i centri specializzati grazie a professionisti qualificati e ad apparecchiature all’avanguardia per le 
diagnosi specifiche dei sistemi ADAS, garantiscono un intervento di ricalibratura dei sistemi di supporto 
alla guida sicuro e senza pensieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(aricolo 06 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La corsa all’elettrificazione: dai motori mild hybrid ai 

full electric 

 
Accanto alla corsa verso i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida “ADAS” (Advanced Drive 

Assistance System) installati in linea di massima dietro il parabrezza, l’altra più importante innovazione 

che sta interessando sempre più veicoli è quella verso l’elettrico. Ormai, molte case automobilistiche 

hanno addirittura annunciato, a stretto giro, la cessazione di vendita di motori diesel e l’inserimento in 

listino di sole auto ibride o elettriche al 100%. 

ELETTRICO VS ELETTRIFICATO 

Le differenze sono molte, sia in termini di versatilità che di minor impatto ambientale, sia di costi di 

acquisto e gestione, sia infine tecnologici e di necessità di ricarica manuale o meno. Cerchiamo di 

capire le principali differenze che – al momento – esistono sul mercato. Tenendo bene in mente che 

non bisogna confondersi tra auto “elettriche” ed “elettrificate”. 

FULL-ELECTRIC 
Come dice la parola, è facile intuire che questo tipo di soluzione ha una sola anima. Il funzionamento 

dipende infatti al 100% dalle sole batterie, dalle quali si trasmette qualsiasi tipo di energia di 

funzionamento, dal motore al clacson. Parliamo quindi di BEV (Battery Electric Vehicle). In questo caso 

la ricarica si effettua tramite cavo connesso alla rete. Un po’ di energia viene recuperata anche durante 

le decelerazioni (solitamente l’intensità del freno motore può essere regolata per renderla più dolce o 

più forte) o le frenate, ma tale quantità non è assolutamente sufficiente a rendere indipendenti queste 

vetture, che hanno un’autonomia al momento relativamente limitata (mediamente circa 250-300 km). 

IBRIDO 

Attualmente si tratta della soluzione più efficiente, dove il funzionamento è affidato per lo più 

automaticamente a un mix tra propulsore (endotermico) benzina o diesel e motore elettrico: parliamo 

quindi di HEV (Hybrid Electric Vehicle). Il massimo sforzo, come ad esempio la partenza da fermi, è 

delegato automaticamente al solo elettrico che dispone sempre di massima coppia, evitando così 

utilizzo di carburante. Lo stesso per la decelerazione e la frenata: qui vengono ricaricate le batterie 

mentre il motore termico è in pausa. Non esistono prese e cavi per la ricarica, ma bisogna sempre 

rifornirsi di carburante e non è possibile al conducente scegliere di andare solo in modalità elettrica. 

IBRIDO PLUG-IN 

Questa soluzione (PHEV o PHV, Plug-In Hybrid Electric Vehicle) prevede la contemporanea presenza 

di: 1) motore endotermico (benzina e raramente diesel), 2) motore elettrico, 3) presa di corrente. Le 

batterie si ricaricano anche qui parzialmente in decelerazione-frenata, ma necessitano di ricarica 

esterna. Si può decidere in autonomia di viaggiare in sola modalità endotermica, elettrica (finché c’è 

carica) o appunto ibrida (con 4 ruote motrici). 

MILD-HYBRID 
Pur classificata come ibrida, questa variante denominata MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) in realtà 

è molto poco elettrica e più tradizionale, rappresentando comunque un buon passo in avanti in termini 

di riduzione dei consumi e delle emissioni (10%). La MHEV diventerà forse la tipologia più venduta nel 

giro dei prossimi anni. In sintesi, a differenza dall’ibrido puro e ibrido plug-in, che vedono come detto 

due motori (a combustione interna ed elettrico) indipendenti tra loro, il Mild ha solo un’unità principale a 

benzina o diesel, a cui è direttamente collegato un piccolo motore elettrico alimentato a batterie, che si 

ricaricano solo durante il rilascio (decelerazione o frenata) o in parte con la cinghia connessa tra albero 

motore e alternatore. L’apporto è esclusivamente quello di supportare il propulsore principale in 

partenza e accelerazione, oppure di dare un po’ di spinta (“veleggiata”) quando la vettura viaggia già 

https://www.doctorglass.com/adas/


lanciata a velocità sostenute. I costi di acquisto sono equiparabili a un mezzo tradizionale e quindi 

assolutamente inferiori alle precedenti soluzioni. 

ELETTRICHE A IDROGENO 
Infine, per completezza d’informazione, anche le auto a idrogeno sono elettriche e vengono definite a 

celle di combustibile, col codice FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Anche queste possono essere 

completamente elettriche o ibride. A differenza di quanto riportato sopra, la carica arriva dal processo 

elettrochimico in cui è utilizzato l’idrogeno, da cui si generano energia elettrica e acqua. 

 

(articolo del 30 ottobre 2019 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come muoversi e disinfettare l’auto in sicurezza 

 
Strade e autostrade quasi deserte silenzi inimmaginabili laddove fino a un mese fa c’erano clacson e 
accelerate, animali che timidamente si affacciano in luoghi prima esclusiva pertinenza dell’uomo. In 
questo clima surreale c’è chi quotidianamente deve però mettersi al volante: per andare al lavoro, per 
trasportare merci di prima necessità, per improrogabili impegni medici, per andare a fare la spesa se 
non ha un negozio o supermercato raggiungibili a piedi, per effettuare varie operazioni di protezione 
civile e di informazione. 
Oltre alle indicazioni generali sul Covid-19 quali sono le regole da seguire prima, durante e dopo 
essersi messi alla guida? Da come pulire e disinfettare l’auto all’uso di guanti e mascherine, fino alla 
distanza con altri mezzi? 

PRIMA DI SALIRE A BORDO 

Se il “restiamo a casa” è la premessa base, in caso di spostamenti la propria automobile resta 

comunque il mezzo più sicuro. 

Vediamo alcuni accorgimenti prima di mettersi alla guida. 

- Lavare e disinfettare (con prodotti specifici) le mani. 

- Disinfettare accuratamente maniglie esterne ed interne, volante, leva del cambio, cruscotto. 

- Arieggiare il veicolo. 

AL VOLANTE 
Una volta in viaggio, ecco alcune principali regole da seguire. 

- Evitare di toccarsi mani, occhi, viso durante la guida. 

- L’utilizzo di guanti e mascherine nella propria auto non è necessario. 

- Se si viaggia in due (stesso nucleo familiare), il solo passeggero ammesso a bordo deve sedere 

dietro, sul lato destro per mantenere la distanza di almeno 1 metro. In questo caso è consigliato 

comunque di tenere aperti i finestrini. 

- Se si è entrati in un supermercato, in un ospedale o in qualsiasi altro luogo, gettare i guanti prima di 

salire in auto e disinfettarsi le mani. 

FINE DEL VIAGGIO 

Parcheggiata la nostra automobile possiamo procedere a una seconda procedura di pulizia di 

cruscotto, volante, leva del cambio, maniglie delle portiere. 

 
(articolo del 05 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guida autonoma, ambiente, sicurezza e ADAS al Ces 

2020 di Las Vegas 

 
La tecnologie e l’elettronica nel mondo automotive crescono a ritmi vertiginosi e valgono circa il 10% di 

un business globale di 2.300 miliardi di dollari, con previsioni di +8,7% anno per anno. Anche 

al CES (Consumer Electronics Show) 2020 di Las Vegas – andato in scena dal 7 al 10 gennaio – il 

mondo dell’auto ha occupato uno spazio molto significativo. 

A prescindere che si parli di auto volanti, auto a guida assistita o autonoma, di ADAS e di elettricità, tra 

le buone notizie è che i parabrezza e i cristalli fanno parte non solo del presente ma anche del futuro. I 

dottori sono pronti alla sfida! 

Schermi interni curvi, sensori che riconoscono chi si siede da respirazione e battito cardiaco, motore 

ovviamente 100% elettrico alimentato da batterie organiche compostabili, sedili in pelle vegana e tanto 

altro ancora vanno a comporre l’esperienza di guida e di vita offerta dal prototipo Mercedes AVTR. 

 
Meno futuristica e presto presente su vari modelli sarà l’occhio elettronico di Bosch. Installato sul 

volante, monitorerà stati di sonnolenza e distrazione del conducente. Basti pensare che a 50 km/h un 

veicolo percorre circa 42 metri in 3 secondi (pensate a quanto pericolose oltre che vietate siano le 

distrazioni con lo smartphone). Facendo uso dell’intelligenza artificiale l’auto potrà decidere se avvertire 

il conducente, raccomandare una pausa e ridurre anche la velocità. 

Passando alle tecnologie senza conducente, il progetto CUbE di Continental prevede navette e taxi a 

guida completamente autonoma, prenotabili via app e in grado di dare benvenuti personalizzati, info sui 

percorsi, sui servizi locali e tanto altro ancora. 

 
Curiosa la soluzione BMW con la customizzazione della già nota i3 in “Urban Suite”. Auto full electric, 

con autista e 1 solo posto per un fortunato passeggero che potrà riposarsi allungando le gambe su un 

comodo poggiapiedi, sorseggiare un caffè posizionato sul comodino o fare una videoconferenza con lo 

schermo a scomparsa dal soffitto. 

Come dicevamo, oltre alla presenza dei parabrezza su tutti i mezzi del futuro, un altro fattore 

determinante sono e saranno gli ADAS. 

 
(articolo del 18 gennaio 2020 – Fonte  Doctor Glass) 
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La guida autonoma si fermerà a livello 3? Dubbi 

sull’autonomia totale 

 
La guida autonoma procede per fortuna a ritmo incessante la sua strada, aiutando automobilisti (tanto i 

conducenti quanto i passeggeri) ad essere sempre più sicuri. Per il prossimo triennio (2020-2022) 

l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’installazione su tutte le vetture di nuova immatricolazione di 

3 ADAS (Advanced Driver Assistance System) sui cui ricalibratura dopo la sostituzione del 

parabrezza Doctor Glass è costantemente aggiornato: l’Automatic Emergency Breaking (frenata 

automatica di emergenza), il Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e 

l’Adaptive Cruise Control (regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Due big del mondo automotive e tecnologico hanno recentemente commentato come secondo loro 

molto difficilmente si arriverà al livello di guida autonoma di grado 5. Ricordiamo, infatti, che i livelli della 

guida assistita e autonoma sono appunto 5. 

Nel 1° livello compaiono la frenata automatica e la capacità di mantenere la distanza dal veicolo che ci 

precede. Nel 2° si aggiungono lo sterzo assistito, l’assistente di controllo corsia o alle code. Il 3° (non 

ancora omologabile in Europa) prevede già la guida autonoma in alcune condizioni, come la guida in 

autostrada. Il tutto regolato da radar, sonar e telecamere. 

Nel 4° e nel 5° si hanno in sostanza vetture che possono andare da sole in qualsiasi condizione: nel 

livello 4 c’è ancora il volante che il conducente può utilizzare quando vuole. Nel livello 5 siamo sul 

pianeta della completa automazione, senza volanti né pedali né altro: il mezzo procede da solo il 100% 

del tempo. 

Come riportato da Quattroruote.it (qui l’articolo) il ceo di PSA Carlos Tavares pur continuando a 

investire nella sicurezza, sottolinea come non sarebbe conveniente né per i costruttori né per i clienti 

arrivare a una guida completamente autonoma, ovunque. Ciò perché i costi di sviluppo sono così 

elevati (un mezzo a guida autonoma deve far parte di un “ecosistema” in cui tutto è collegato in tempo 

reale, in 5G). 

Guida autonoma che, invece, sempre per Tavares è ideale per condizioni di mobilità cittadina 

controllata, come corsie preferenziali per il trasporto pubblico e dove i costi della ricerca e della 

produzione possono essere più facilmente assorbiti. Sulla stessa linea anche l’ex socio di Steve Jobs, 

Steve Wozniak, che ha dichiarato come “sul livello 5 mi sono arreso”. 

 

(aricolo del 28 Gennaio 2020 – Fonte Il Sole 24 ore – Doctor Glass ) 
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OFFERTA DI TUTTI NOSTRI SPONSOR. 
Auto libera da germi e batteri grazie al nostro servizio di igienizzazione. In pochi minuti la tua vettura 
sarà davvero pulita e gradevolmente profumata. Consigliato in occasione di riparazioni. Da effettuare 
con frequenza se si trasportano bimbi o amici a quattro zampe ! 

Potrai effettuare il servizio di igienizzazione direttamente presso gli sponsor di Lamiamacchina o 
ritirare semplicemente il prodotto. Ti verrà spiegato la facile modalità di utilizzo. 

L’offerta scade il 30 Luglio 2020. Servizio o distribuzione soggetti ad esaurimento temporaneo del 
prodotto 

Trattamento igienizzante Euro 11,00 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emergenza Corona Virus: stop a revisione auto, rinnovo 

patente e RCA 

 
Dallo slittamento delle revisioni auto al rinnovo patente, fino alle sospensioni delle RCA, il Corona Virus 

ha portato a uno stravolgimento anche in tutto il mondo dell’automotive e a questo connesso 

direttamente e indirettamente. 

Con il decreto Cura Italia il Governo ha stabilito varie proroghe: in particolare la validità delle patenti di 

guida scadute a partire dal 1° febbraio 2020 è stata prorogata fino al 31 agosto (lo stesso vale per i 

documenti di identità). I fogli rosa e il termine dei 6 mesi per effettuare l’esame in scadenza, 

sono prorogati al 30 giugno. Per la carta di circolazione, invece, lo slittamento arriva al 31 ottobre 2020, 

così come ad esempio la sostituzione dei serbatoi di GPL a partire dal 31 gennaio. 

ALTRE PROROGHE 

Più nel particolare il ministero competente ha sottolineato con una circolare che la proroga di validità al 

15 giugno riguarda tutti questi casi specifici: 

- autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng); 

- estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in 

deroga al termine di validità di 60 giorni; 

- ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 

agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di 

validità di 30 giorni. 

- fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di 

autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun 

caso la circolazione “ordinaria”). 

- carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della 

strada; 

- autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già 

pendente il procedimento di rinnovo. 

 

NESSUNA PROROGA 

Al momento, invece, non vengono prorogati i seguenti casi: 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione 

dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc…); 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone; 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili; 

- visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale; 

- autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren – Registro Elettronico 

Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada); 

- trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze 

comunitarie per il trasporto di merci; 

- trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione 

periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si 

annota la proroga della scadenza della revisione in Italia; 

- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; 

- autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/patente-foglio-rosa/patenti-il-mit-proroga-i-termini-per-effettuare-gli-esami


FRONTE ASSICURATIVO 

Sul fronte assicurativo, in caso di scadenza della polizza in questo periodo, il tempo di tolleranza di 15 

giorni viene allungato a 30 giorni (non è necessario fare alcune comunicazione, la proroga sarà 

automatica). Passati i quali si deve rinnovare la propria RCA che, anche per i casi in cui non sia in 

scadenza o scaduta, può essere sospesa in base al contratto sottoscritto con la propria Assicurazione. 

 

Seggiolino anti abbandono e bonus di 30 euro: tempistiche e 

requisiti 

6 marzo 2020 - I nostri consigli 
Una notizia buona e una apparentemente meno, legate entrambe ai seggiolini anti abbandono. La 

prima è che dal 21 febbraio 2020 è attiva la procedura per accedere al voucher elettronico di 30 euro 

per acquistare il dispositivo di sicurezza per i nostri figli: nel caso si fosse già provveduto a comprare il 

seggiolino, si potrà ovviamente chiedere un rimborso (entro il 30 aprile 2020). L’altra notizia è che dal 

6 marzo 2020 sono in vigore le sanzioni per chi non si mette a norma con l’installazione, poiché da 

questa data diventa obbligatoria se si trasportano bambini sotto i 4 anni, come previsto dall’articolo 

172 del Nuovo codice della strada. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 

100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due 

infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Misure, entrambe, che 

vanno in totale favore della sicurezza dei nostri figli. 

COME OTTENERE IL BONUS 
Per ricevere il voucher elettronico o per ricevere il rimborso (è previsto 1 bonus per ogni bambino- 

dispositivo) ci si deve connettere alla piattaforma bonusseggiolino.it. Per accedere è necessario avere 

le credenziali SPID (cioè la procedura di autenticazione online verso la Pubblica Amministrazione, 

acronimo di “Sistema Pubblico di Identità Digitale): se ancora non si è in possesso del proprio codice 

SPID, all’interno del sito si trova un link per ottenerlo. Una volta aver inserito i vari campi si ottiene il 

“codice buono”, che andrà associato al “codice esercente”, ovvero il negozio (fisico oppure) online dove 

lo abbiamo acquistato. Attenzione, il negozio deve essere convenzionato e per accertarsene esiste un 

puntuale elenco di 4.642 esercenti sempre sulla piattaforma bonusseggiolino.it, che consente anche 

una ricerca rispetto al proprio luogo di residenza o di maggiore comodità. 

LE NUOVE NORMATIVE 
Dal 7 novembre 2019 è in vigore la norma che prevede l’obbligo di avere a bordo un seggiolino dotato 

di dispositivo anti abbandono per bambini con età inferiore ai 4 anni. Come anticipato, le sanzioni sono 

in vigore dal 6 marzo 2020 e prevedono sanzioni da 83 a 333 euro, con punti decurtati dalla patente (e 

I NUOVI SEGGIOLINI 

Oltre all’elenco di negozi fisici e online pubblicato sul sito ufficiale bonuseggiolino.it, anche Amazon ha 

aperto un’apposita sezione. Da una parte c’è l’area per chi deve ancora acquistare un seggiolino anti 

abbandono o relativo dispositivo da applicare a quelli che abbiamo, dall’altra quella 

dove inserire direttamente il codice e ottenere il rimborso. 
Un altro passo importante per la sicurezza, dunque, che vede tra l’altro in prima linea anche i sistemi 

ADAS. 

 
(aricolo del 07 marzo 2020 – Fonte Doctor Glass) 
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Il mercato auto tocca i minimi storici:  

aprile in Italia -97,6% ! 

 

 

 

Gli italiani e gli altri concittadini europei hanno ripreso a circolare da alcune settimane dopo i ferrei blocchi 

legati al Corona Virus, ma dal mercato auto arrivano al momento solo brutte notizie. In attesa che 

in Italia si possa riprendere a muoversi in libertà – al volante, in treno, in nave o in aereo – anche tra 

differenti regioni, i numeri delle vendite che arrivano dall’Acea (l’associazione europea dei produttori) 

sono impietosi: nel Bel Paese, infatti, si registra il peggior andamento dell’intero Continente, con un -

97,6% a 4.279 unità nel mese di aprile, pari a un -50,7% considerando il primo quadrimestre del 2020. 

In Europa la media del mercato auto si attesta su un segno negativo dell’78,3% con 292.182 

immatricolazioni dal 1° al 30 aprile, contro le 1.345.181 dello stesso mese del 2019. Rispetto all’arco di 

tempo 1° gennaio-30 aprile 2020 il calo è stato del 39,1% (3.346.193 autovetture immatricolate).  Ecco 

invece un confronto anche con gli altri principali paesi: Inghilterra -97,3% (aprile) e -43,4% (gennaio-

aprile), Spagna -96,5% e 48,9%, Francia -88,8% e -48%, Germania -61,1% e 31%. 

In una nota Acea sottolinea come ” aprile è stato il primo mese completamente interessato dalle 

restrizioni per la pandemia da coronavirus, con la maggior parte dei concessionari chiusi in tutta Europa. 

Il dato registrato il mese scorso stabilisce un record in negativo da quando sono iniziate le rilevazioni di 

mercato”. 

Un dato pesantissimo quello del mercato auto, che si augura riprenda il più rapidamente possibile a 

salire. Basti pensare che nei primi due mesi di lockdown in Italia è stata calcolata una diminuzione della 

mobilità stradale dell’80%, con sinistri ridotti dell’85,3%, con un risparmi per le compagnie assicuratrici 

di 25 milioni di euro al giorno. 
 
(Articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte Doctor Glass) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.doctorglass.com/meno-traffico-meno-sinistri-assicurazioni-salvano-15-miliardi/


DIFFERENZA FRA DETERGERE, IGIENIZZARE, 
DISINFETTARE, SANIFICARE. 

 

 

 

Ci sono dei termini che tutti noi utilizziamo quotidianamente ma dei quali non conosciamo il reale 
significato. 

Nel mondo della pulizia, così come in tanti altri settori ci sono delle terminologie particolari dal significato 
ambiguo. 

Parole che potrebbero sembrarci sinonimi in realtà non lo sono, e nascondono dei significati che non ci 
saremmo mai immaginati. 
L’obiettivo di questa news è quello di fare chiarezza su alcuni dei termini più utilizzati nel mondo delle 

pulizie e dell’igiene. 

Vediamo in particolare, qual è la differenza tra i termini: 

• Detergere 
• Igienizzare 
• Disinfettare 
• Sanificare 

Detergere 
Detergere significa pulire la superficie di un corpo asportandone le impurità e le secrezioni. 
Viene spesso usato in riferimento all’igiene personale (detergere la pelle per asportare il trucco o detergere 
il sudore dalla fronte). 

Dal termine “detergere” deriva “detergente”, il composto utilizzato appunto per la detersione, come un 
latte detergente o una crema detergente. 

In pratica un detergente è il corrispettivo di “detersivo”, solo che se questo è utilizzato per le superfici 
dure, il detergente è più delicato, e viene utilizzato per la pulizia del corpo. 



Igienizzare 
Il termine “igienizzare” significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto eliminando i 
batteri e le sostanze nocive presenti con l’obiettivo di renderlo più igienico. 
Quando andiamo al supermercato ci capita di vedere prodotti igienizzanti. Sono composti di distruggere i 

microrganismi nocivi e di garantire l’igiene personale o degli ambienti. 

Attenzione però: la divisione spesso non è chiara, perché ci sono alcuni prodotti che seppur siano a tutti 
gli effetti dei disinfettanti presentano la scritta “igienizzanti”. 

Questo perché per essere definito “disinfettante”, un prodotto, prima di essere venduto, deve 
essere autorizzato dal Ministero della Salute, che lo definisce un presidio medico chirurgico. 
Questo implica la presentazione di una serie di documenti che non tutti possono permettersi. 

Ecco perché molti prodotti disinfettanti, vengono fatti passare come dei semplici igienizzanti. 

 

Disinfettare 
Disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei 

batteri presenti su una superficie. 

Igienizzare elimina molti batteri, disinfettare li asporta quasi tutti. 

Se invece vogliamo ottenere una depurazione completa bisogna sterilizzare: con la sterilizzazione usata 
in campo medico si eliminano infatti il 100% dei batteri, per un’igiene completa e profonda. 
La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene effettuata solo da professionisti che hanno la 
necessità di utilizzare strumenti ed operare in ambienti perfettamente sterilizzati, privi di germi e batteri. 

Sanificare 
Sanificare significa rendere igienico un impianto destinato all’industria alimentare, ma le operazioni di 
sanificazione comprendono anche tutto l’insieme di trattamenti ai quali vengono sottoposti gli alimenti per 
far sì che siano conformi alle leggi che normano il loro commercio. 
Quindi il termine “sanificare” fa riferimento esclusivamente alla pulizia dei macchinari e degli 

strumenti utilizzati nelle industrie produttrici di alimenti, ai fini di salvaguardare la salute umana. 
 
(Articolo del 05 Maggio 2020 – Fonte IMPRESABIBO ) 

https://www.impresabibo.it/news/differenza-detergere-igienizzare-disinfettare-sanificare/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3574&area=biocidi&menu=pmc
https://www.impresabibo.it/news/differenza-detergere-igienizzare-disinfettare-sanificare/


OZONO (da WIKIPEDIA) 
Riportiamo una sintesi tratta da Wikipedia 
sull’ozono al fine di aiutare ad interpretare meglio  
il suo utilizzo nel campo della sanificazione degli 
ambienti. 
L'ozono (formula chimica: O3) è una forma allotropica dell'ossigeno, dal caratteristico odore agliaceo. Le 
sue molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Christian Friedrich Schönbein lo scoprì nel 1840, 
durante esperimenti di ossidazione lenta del fosforo bianco e di elettrolisi dell'acqua. 

Descrizione 

La sua struttura chimica può essere rappresentata da un ibrido di risonanza fra due formule limite 
possibili. 

 

La risonanza nella molecola dell'ozono 

È un gas instabile (gassoso, a 20 °C ha un tempo di dimezzamento di tre giorni, in soluzione acquosa di 
20 minuti), e allo stato liquido è esplosivo. 

Non può dunque essere conservato, e deve essere prodotto al momento dell'uso. 

Ha un odore pungente caratteristico - lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto proprio 
all'ozono prodotto dalle scariche elettriche dei fulmini; il suo nome deriva dal verbo greco ὄζειν, "puzzare" 
- ed è fortemente irritante per le mucose. 

È un energico ossidante e per gli esseri viventi è altamente velenoso. È tuttavia un gas essenziale alla 
vita sulla Terra per via della sua capacità di assorbire la luce ultravioletta; lo strato di ozono presente 
nella stratosfera protegge la Terra dall'azione nociva dei raggi ultravioletti UV-C provenienti dal Sole. 
Proprio per la loro capacità di distruggere lo strato di ozono della stratosfera, i freon sono stati banditi 
dalla produzione e dall'utilizzo. È anche diminuito molto l'uso dei CFC (che non sono stati aboliti del tutto). 
In Cina e in India ad esempio si persevera ancora nel loro utilizzo. 

I composti derivanti dall'ozono sono chiamati ozonuri. 

 

Disponibilità e produzione in natura 

L'ozono è presente negli strati alti dell'atmosfera concentrandosi soprattutto a 25 km di altezza dove è 
presente l'ozonosfera:

[2]
 è considerato un gas serra, ma diversamente da altri gas serra che trattengono 

l'energia proveniente dalla superficie terrestre, l'ozono assorbe e trattiene parte dell'energia proveniente 
direttamente dal Sole. 

L'ozono è presente in piccola parte anche negli strati più bassi dell'atmosfera (è uno dei principali 
componenti dello smog prodotto dall'uomo nelle grandi città): diversamente dall'ozono che si trova 
nella stratosfera, quello troposferico risulta essere un inquinante molto velenoso se respirato a grandi 
dosi. 

L'ozono si forma da molecole di ossigeno (O2) in prossimità di scariche elettriche, scintille, fulmini, 
secondo la reazione:

[3]
 

3O2 → 2O3 

La reazione di formazione dell'ozono è endotermica, e necessita dell'assorbimento di un calore di 
reazione pari a 69.000 calorie/mole.

[3]
 

L'ozono non è stabile sul lungo periodo e non viene pertanto prodotto e commercializzato 
in bombole come gli altri gas industriali. Viene generalmente preparato al momento dell'utilizzo 
attraverso apparecchi detti ozonizzatori che convertono l'ossigeno dell'aria in ozono tramite scariche 
elettriche. 
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Produzione industriale 

Generatori a effetto corona 

Il processo più importante per la produzione di ozono è mediante generatori a effetto corona, che si 
sono dimostrati particolarmente efficienti, e dei quali si sono sviluppate diverse varianti. Tra i loro 
vantaggi, la possibilità di costruire generatori di dimensioni anche contenute, quella di poter produrre 
ozono riducendo al minimo la produzione di altri gas irritanti, la longevità delle celle a effetto corona, 
che può superare i dieci anni, e l'elevata produttività. 

Generatori a celle Siemens 

Sono i principali generatori a effetto corona attualmente in commercio e per la produzione di ozono, 
utilizzano celle che ricalcano il brevetto di Werner von Siemens del 1857 e del generatori 
d'ozono progettati da Welsbach nel 1950. Tali celle sono costituite da due elettrodi concentrici 
separati da un'intercapedine di pochi decimi di millimetro (0,8–1,5 mm), nella quale fluisce l'aria o 
l'ossigeno. Tra gli elettrodi c'è una differenza di potenziale di 7±30 kV, con una frequenza dai 50 Hz a 
oltre 1 kHz. L'elettrodo più interno è di metallo, mentre l'elettrodo esterno è costituito da un filo 
conduttivo metallico che avvolge esternamente un tubo materiale dielettrico, ordinariamente vetro 
borosilicato oppure ceramica (questa introdotta tra il 1984 e il 1985). L'elettrodo interno è collegato al 
generatore di media tensione, mentre l'elettrodo esterno è collegato a terra (in certi casi tali 
collegamenti possono essere invertiti). La pressione di esercizio può variare tra una e tre volte quella 
atmosferica 0,1–0,3 MPa. Si tenga presente che la formazione di ozono dall'ossigeno avviene con 
diminuzione del numero di moli, e dunque è favorita dalla pressione. 

Giacché una quota variabile tra l'85% e il 95% dell'energia che alimenta le celle viene trasformato in 
calore, esso deve essere rimosso tramite un opportuno sistema di raffreddamento, ad aria o a acqua. 
Per la produzione di una portata massica di 0,27 mg/s di ozono sono necessari 
circa 0,70 cm³/s d'acqua di raffreddamento a 15 °C. Generatori d'ozono sino a 1,4–2,7 mg/s possono 
anche essere raffreddati ad aria, ma sopra tali potenze il raffreddamento ad acqua è indispensabile. 

I generatori di ozono di grandi dimensioni sono più efficienti di quelli di taglia più modesta, 
necessitano di una potenza elettrica unitaria minore e – conseguentemente – anche meno acqua di 
raffreddamento. L'ozono può essere prodotto a partire da ossigeno oppure da aria: in ossigeno la 
concentrazione di ozono raggiungibile è circa doppia di quella che si ha partendo da aria, ma il 
processo ha rese più elevate per l'aria, in quanto la presenza di un gas inerte favorisce la cinetica di 
formazione dell'ozono. Utilizzando aria si arriva a concentrazioni di ozono del 6% (p/p), 
76,8 g/Nm

3
 (la maggior parte dei generatori industriali dà una concentrazione di ozono di 25 g/Nm

3
), 

con rese di 0,028 g/kJ. Si ha una minore produzione di calore, con meno necessità di raffreddamento 
forzato della cella e un certo risparmio sui costi di esercizio, dato che si lavora con aria atmosferica. 
Utilizzando ossigeno, esso può essere avviato direttamente alle celle ozonogene, in quanto esso è 
fornito già secco e molto puro. Le concentrazioni di ozono raggiungibili possono superare il 20% 
(p/p), 286 g/Nm

3
, con rese di 0,069 kg/MJ. La produzione di calore, essendo collegata alla quantità di 

ozono formata, è più intensa. 

È assai importante che l'aria impiegata nel processo di produzione dell'ozono sia assolutamente 
secca: il punto di rugiada non deve essere superiore a −50 °C. Oggi tale grado di essiccazione può 
essere ottenuto abbastanza facilmente tramite membrane oppure con essiccatori ad adsorbimento. 
Quando l'aria è perfettamente secca (punto di rugiada di -55 °C o meno), non si ha nemmeno la 
formazione di NOx. Essa deve essere anche completamente priva di nebbie d'olio dai compressori, 
per cui è opportuno impiegare compressori non-lubrificati. Depositi di olio nella cella favoriscono il 
generarsi di archi che la danneggiano gravemente, sino a perforarla. 

Altro punto essenziale è la perfetta stabilità e "pulizia" dell'alimentazione elettrica; i circuiti del 
generatore d'ozono devono essere in grado di sopprimere gli eventuali archi che si producano nelle 
celle che, date le differenze di potenziale in gioco, porterebbero all'immediata perforazione 
dell'elettrodo. Tutto ciò implica una sofisticata tecnologia per la realizzazione dei generatori d'ozono, 
sia per ciò che riguarda la preparazione dell'aria, tanto per la parte elettrica e dell'elettronica di 
potenza. Nonostante tutto questo, un impianto di generazione di ozono ha una vita operativa piuttosto 
lunga e richiede una manutenzione abbastanza ridotta. 

Oltre alle celle Siemens, negli ultimi vent'anni sono state provate una serie di celle, sempre basate 
sull'effetto corona, a geometria innovativa: a intercapedine ampia, a scarica fredda, tipo Siemens a 
piccolissima intercapedine, a elettrodo in rete metallica, a elettrodo in filo metallico fine, oltre a 
innumerevoli altri esperimenti basati su tecnologie o materiali speciali. 

Lampada a raggi ultravioletti  
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Un altro processo impiega lampade a raggi ultravioletti con banda di emissione concentrata 
sui 185 nm. Queste presentano innumerevoli svantaggi rispetto alle celle a effetto corona: 

 produttività di ozono molto più modesta; 

 concentrazioni massime di ozono ottenibili pari a un decimo di quelle ottenute con le celle a effetto 
corona; 

 elevato consumo di elettricità; 

 breve vita operativa delle lampade. 

Elettrolisi  

Un terzo processo ottiene ozono direttamente per via elettrolitica, ed è stato sperimentato alcuni anni 
fa nella depurazione di acque reflue dall'industria farmaceutica. Questa possibilità suscita oggi molto 
interesse, e in pochi anni sono state depositate diverse decine di brevetti al riguardo. Di recente 
(2011), su brevetto canadese, sono entrate in produzione delle celle per la produzione elettrolitica 
dell'ozono direttamente nell'acqua, impiegabili per la sterilizzazione dell'acqua di piscine e di acque 
reflue. Esse necessitano un certo grado di conducibilità dell'acqua (attorno ai 1 000 
microSiemens/cm), ma semplificano molto gli impianti necessari all'ozonizzazione delle acque. 

Impieghi  

Dato il suo potere ossidante, l'ozono viene impiegato per sbiancare e disinfettare, in maniera analoga 
al cloro.

[3]
 Tra gli usi industriali dell'ozono si annoverano i seguenti: 

 disinfezione dell'acqua negli acquedotti; 

 disinfezione dell'acqua delle piscine; 

 disinfezione dell'acqua destinata all'imbottigliamento; 

 disinfezione di superfici destinate al contatto con gli alimenti; 

 disinfezione dell'aria da spore di muffe e lieviti; 

 disinfezione di frutta e verdura da spore di muffe e lieviti; 

 aumento del potenziale ossido-riduttivo dell'acqua negli acquari; 

 ossidazione di inquinanti chimici dell'acqua (ferro, arsenico, acido solfidrico, nitriti e complessi 
organici); 

 ausilio alla flocculazione di fanghi attivi nella depurazione delle acque; 

 pulizia e sbiancamento dei tessuti; 

 abrasione superficiale di materie plastiche e altri materiali per consentire l'adesione di altre 
sostanze o per aumentarne la biocompatibilità; 

 invecchiamento accelerato di gomme e materie plastiche per verificarne la resistenza nel tempo; 

 disinfestazione delle derrate alimentari
[4]

 e del legno. 

 ozonizzazione delle camere di stagionatura e/o degli ambienti di stoccaggio, purché in assenza di 
alimenti

[5]
. 

 sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni". 

[6]
 

Usi in medicina umana e veterinaria[ 

L'ozono è in grado di svolgere diverse attività biologiche e ciò ne spiega l'impiego in medicina umana 
e veterinaria. L'ozono è un potente ossidante, ha attività antibatterica ed è in grado di potenziare le 
difese organiche aspecifiche della pelle, inoltre è in grado di inibire la crescita e la proliferazione dei 
dermatofiti in corso di dermatite micotica. In medicina veterinaria viene utilizzato in dermatologia 
come terapia delle piodermiti superficiali e profonde; nelle lesioni di origine funginea, traumatica e 
immunologica, e anche nei casi di ferite caratterizzate da prurito e infiammazione. L'ozono trova ora 
impiego anche come terapia delle otiti di origine batterica e funginea, dove svolge attività antalgica e 
antiinfiammatoria. In ortopedia e chirurgia viene utilizzato per indurre una rapida cicatrizzazione in 
caso di ferite chirurgiche, fistole, suture e fissatori esterni. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#Generatori_a_effetto_corona 
(Articolo del 03 Giugno 2020 – Fonte Wikipedia ) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_a_raggi_ultravioletti
https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_emissione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrolisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Depurazione_delle_acque
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_farmaceutica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sbiancante
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#cite_note-Rolla287-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Disinfezione_dell%27acqua_potabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Arsenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_solfidrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_nitroso
https://it.wikipedia.org/wiki/Flocculazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_plastiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_(materiale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono#Generatori_a_effetto_corona


Meno traffico e meno sinistri: le assicurazioni salvano 1,5 

miliardi 

 

 

Ben 25 milioni di euro al giorno. Che moltiplicati per circa 60 di lockdown determinato 

dall’emergenza Corona Virus, fanno un tesoro di 1,5 miliardi (solo per le Rc auto) di euro per 

le assicurazioni. È quanto hanno risparmiato infatti le compagnie, secondo i dati forniti dallo SNA 

(Sindacato nazionale agenti di assicurazione) e ripresi in un approfondimento del Sole24Ore. 

Dati alla mano si è registrato un calo dell’80% della mobilità stradale (dati UnipolSai su un campione di 4 

milioni di veicoli), del -76,1% del traffico autostradale e del -85,3% dei sinistri nella rete urbana. Il tutto per 

un risparmio stimato di 25,2 milioni di euro al giorno di sola Rc Auto. In questo quadro l’Ivass ha 

sensibilizzato le compagnie per attuare delle politiche di aiuto ai clienti: “dilazioni di pagamento nei rinnovi 

di polizza – si legge sul Sole – flessibilità sulla possibilità di sospendere le polizze in caso di mancata 

circolazione, sconti sul prossimo rinnovo considerati equivalenti al periodo di lockdown”. Iniziative queste 

che possono essere prese però in totale autonomia da ciascuna compagnia. 

Se certamente il “tesoretto” messo da parte dalle compagnie assicurative è decisamente cospicuo, quello 

che preoccupa è che dopo la ripresa della circolazione potrebbero verificarsi molti più sinistri, determinati 

dal maggiore utilizzo dei veicoli privati a fronte di mezzi pubblici utilizzabili a capienze ridotte. 

Claudio Demozzi, predidente SNA, ha sottolineato come “le compagnie hanno il dovere (e l’interesse) di 

impegnare una minima parte del risparmio da lockdown per mantenere in vita il sistema delle agenzie, 

rimaste aperte durante l’emergenza perché riconosciute essenziali dal Governo”. 

Relativamente alla sospensione del proprio premio, è importante precisare che laddove previsto dal 

proprio contratto, l’opzione è usufruibile solo per chi ha il veicolo custodito in garage o nel proprio cortile 

(anche se una sentenza della Corte europea ha stabilito che dovrebbe esserlo anche in aree private, 

anche se in Italia la sentenza non finora stata applicata). In strada, infatti, il veicolo anche se fermo va 

sempre tenuto sotto copertura. 
 
(Articolo del 30 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.doctorglass.com/emergenza-corona-virus-stop-revisioni-auto-rinnovo-patente-rca/


Caratteristiche e pregi della sanificazione con 

ozono. 

 

 
Conoscendo le caratteristiche dell’ozono, è possibile intuire e verificare le ragioni della sua utilità: si tratta 

di un gas naturale dall'elevato potere ossidante. 

 

Tra i sistemi più efficaci a cui si può ricorrere per rendere le superfici e l’aria più sicure dal punto di 

vista microbiologico c’è di certo la sanificazione con ozono, che ha il pregio di garantire i più alti standard 

di qualità e la massima sicurezza, oltre ad essere totalmente ecologico. Conoscendo le caratteristiche 

dell’ozono, è possibile intuire e verificare le ragioni della sua utilità: si tratta di un gas naturale altamente 

instabile che presenta un elevato potere ossidante ed è formato da ossigeno trivalente. 

 

PERCHE’ L’OZONO ? 

È proprio in virtù del suo significativo potere ossidante che l’ozono ha la capacità di degradare e 

di far sparire le spore e le muffe, ma più in generale qualsiasi tipo di elemento nocivo o inquinante: 

basti pensare agli insetti e agli acari, ma anche ai virus che provocano, ad esempio, il morbo 

del legionario. E non è tutto, perché la sanificazione con ozono permette di dire addio anche ai cattivi 

odori, al fumo e alle sostanze chimiche dannose. A pochi minuti di distanza dal suo utilizzo, l’ozono si 

converte in ossigeno: questa è la ragione per la quale non lascia macchie (per esempio sui tessuti) né 

produce odori sgradevoli. Insomma, del suo impiego non rimangono tracce e neppure residui chimici.  

Quando conviene utilizzare la sanificazione con ozono 

 

 

 

 

 



I generatori di ozono in vendita possono essere adoperati, tra l’altro, per pulire le poltrone, i divani e 

i materassi. Questo gas, infatti, ha un peso più elevato rispetto a quello dell’aria, e di conseguenza è in 

grado di penetrare nelle fibre dei tessuti. Oltre che per gli imbottiti, vi si può ricorrere per le 

moquette, per i tappeti e perfino per i sedili e i tappetini dei veicoli. In qualsiasi contesto si ha la certezza 

di riuscire a rimuovere qualunque tipo di microrganismo e di dire addio alle sostanze 

maleodoranti che spesso infestano gli ambienti chiusi. Il tutto in modo molto più efficace rispetto a ciò 

che sarebbe possibile con un lavaggio tradizionale.  

 

I VANTAGGI DELL’OZONO 

Con l’ozono è possibile eliminare i residui chimici nelle fabbriche e negli ambienti di produzione, ma 

più in generale da qualsiasi superficie. Il trattamento di sanificazione può essere effettuato anche in 

presenza di altre persone, proprio perché non è pericoloso: ecco, quindi, che i contesti professionali 

possono essere igienizzati senza che la produttività venga interrotta o compromessa. Spesso i 

tappeti, le tende e gli arredi presentano odori poco piacevoli che si sono accumulati nel corso del tempo: 

ebbene, con l’ozono è possibile farli sparire, abbassando in modo significativo la concentrazione di 

sostanze nocive.  

 

IL RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Il sistema di sanificazione tramite ozono è stato riconosciuto attraverso il protocollo n. 24482 del 31 luglio 

del 1996 del Ministero della Salute come presidio naturale che può essere impiegato per sterilizzare gli 

ambienti che sono contaminati dalle spore, dai virus o dai batteri o che sono infestati dagli insetti o dagli 

acari. Non va dimenticato che la sanificazione tradizionale risulta 2mila volte meno efficace rispetto ai 

trattamenti con ozono, che in più hanno il pregio di essere al 100% ecologici.  

 

Tra i numerosi potenziali utilizzi dell’ozono ci sono anche le bonifiche post mortem: con questo gas si 

ha la possibilità di ripulire gli ambienti che sono stati eventualmente contaminati dai batteri e dai cattivi 

odori per effetto del decesso di una persona. L’ozono è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di 

impurità batterica, e risulta prezioso anche per igienizzare i condotti di aerazione e negli ambienti 

domestici in cui ci sono cani e gatti. 
 
(articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte ilfaronline ) www.ilfaronline.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puliziamultiservice.com/index.php?section=ozono-generatori
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Coronavirus, la sanificazione dell’auto con l’ozono 

 

L’epidemia di Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese ormai da settimane ha portato molti 
cambiamenti alla nostra vita, sono tante le abitudini che sono mutate e ancora ne vedremo, anche per 
quanto riguarda i nostri spostamenti e le nostre vetture. 

Una delle novità che potrebbe diventare fondamentale, visto che l’auto privata sarà sicuramente il mezzo 
preferito dai cittadini dopo questa emergenza, è la sanificazione con l’ozono. I mezzi pubblici saranno 
molto meno utilizzati, sarà difficile infatti mantenere la distanza di sicurezza imposta dalle autorità e 

sicuramente sarà ritenuto meno sicuro, per questo motivo si cercano le alternative per sanificare al 
meglio la macchina. 

Non solo quella personale, ma anche quelle utilizzate come taxi, car sharing e noleggio. Pare che il 
settore della sanificazione a ozono stia crescendo in maniera esponenziale proprio per questo 

motivo, tutti vogliono essere pronti per il momento della ripartenza e offrire ai propri clienti le 
soluzioni adatte ad aumentare la loro sicurezza. 

Quello che sappiamo oggi in questo ambito è che esistono dei dispositivi sul mercato oggi che generano 
ozono partendo da aria ambientale senza procedere con condizionamento o trattamenti, assicurando 
grandi capacità, ma in realtà spesso generano poco ozono e molti ossidi di azoto (NOx) che, come 
sappiamo, sono dannosi per l’uomo e l’ambiente. È necessario quindi scegliere i giusti impianti 
professionali, in grado di evitare la dispersione di NOx e che abbiano dei sensori appositi in grado di 
rilevare il gas erogato. 

L’abitacolo dell’auto, coi giusti macchinari, si sanifica in circa 15 minuti, il macchinario portatile viene 
portato vicino alla vettura e dal tubo si eroga la miscela gassosa vicino alle bocchette di areazione. 
L’erogazione si ferma nel momento in cui raggiunge la concentrazione prefissata. Dopo questa prima 
operazione, è necessario mantenere il ricircolo attivo per 10 minuti circa, in modo che l’abitacolo e 
tutte le condotte dell’impianto di climatizzazione vengano sanificati. Infine è importante aprire le portiere 
e arieggiare. La sanificazione a ozono effettuata in questo modo inattiva batteri, germi e virus 
al 99,98% e neutralizza gli odori. 

Ci sono differenti concessionarie e officine in cui è possibile portare la propria auto per questo intervento, 

importante soprattutto ora che siamo in piena epidemia Coronavirus. La sanificazione è attiva su 
qualsiasi superficie, non serve spostare nulla dall’auto e alla fine non sono necessari un risciacquo o una 
pulizia specifica. 

(Articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte Virgilio Motori ) 

 

https://motori.virgilio.it/auto/video/coronavirus-come-igienizzare-auto/140476/
https://motori.virgilio.it/auto/mercato-auto-come-ripartira-italia/141525/
https://quifinanza.it/info-utili/coronavirus-contagi-zero-regioni-italia/373475/


Trattamenti igienizzanti “Spray” 

 
Riportiamo la spiegazione scientifica tratta da Wikipedia di alcuni elementi chimici importanti che 
compongono i prodotti spray che vengono utilizzati nell’igienizzazione delle auto a degli ambienti in 
generale 

In genere i prodotti Spray sono di facile utilizzo, i componenti chimici sono dichiarati o facilmente 
identificabili dalle schede tecniche rilasciate dai più importanti produttori. Inoltre sono addizionati con 
profumatori di ambiente che consentono un rapido e gradevole riutilizzo del veicolo anche dopo pochi 
minuti. 

 

Alcuni prodotti riportano in etichetta la dicitura“presidio medico chirurgico” che attesta il benestare del 
ministero della salute. 

 

 
 

 

Cloruro di benzalconio 
Da Wikipedia 

Il cloruro di benzalconio (o benzalconio cloruro) è una miscela di sali di ammonio quaternari. Più 
esattamente è una miscela di cloruri di alchil-benzil-dimetilammonio, in cui il gruppo alchile varia dall'ottile 
(C8H17-) all'ottadecile (C18H37-). 

A temperatura ambiente è un solido giallo chiaro deliquescente (si dissolve nell'acqua che assorbe 
dall'aria), molto solubile in acqua, in acetone e in etanolo, dall'odore aromatico intenso. 

Trova impiego principalmente come battericida e spermicida in numerosi preparati destinati all'uso 
quotidiano: disinfettanti, colliri, collutori, creme spermicide.

[3]
 

Come gli altri tensioattivi cationici, ha un potere detergente pressoché nullo, ma esercita un'alta attività 
disinfettante di battericida, germicida e fungicida.

[4]
 

La sua azione è stata attribuita all'inattivazione degli enzimi che producono energia, alla denaturazione 
delle proteine cellulari e alla rottura della membrana cellulare. 

Secondo la scheda di sicurezza redatta ai sensi della direttiva 2001/58/CE, il cloruro di benzalconio 
è corrosivo e tossico, ed in particolare presenta un alto grado di tossicità negli ambienti acquatici. Si 
ritiene che concentrazioni comprese tra lo 0,1 e lo 0,5% siano in grado di determinare irritazione delle 
mucose oculari, mentre a livello cutaneo risultano irritanti concentrazioni superiori al 10%. Nei casi più 
gravi, il cloruro di benzalconio può indurre collasso, paresi muscolari, alterazioni epatiche e renali.

[5] 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Batterio
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https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensioattivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio#cite_note-4
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https://it.wikipedia.org/wiki/Denaturazione_del_DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaturazione_del_DNA
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Fenilfenolo 
Da Wikipedia 
 

Il 2-fenilfenolo o o -fenilfenolo è un composto organico . In termini di struttura, è uno degli isomeri 
monoidrossilati del bifenile . 

[1] [2]
 È un solido bianco. È un biocida usatocome conservante con il numero E 

E231 e con i nomi commerciali Dowicide, Torsite, Fungo, Preventol, Nipacide e molti altri. 

 

L'uso principale del 2-fenilfenolo è come fungicida agricolo. Viene generalmente applicato dopo il 
raccolto. È un fungicida utilizzato per la ceratura degli agrumi . Non è più un additivo 
alimentare autorizzato nell'Unione europea, ma è ancora autorizzato come trattamento post-raccolta in 4 
paesi dell'UE. 
Viene anche utilizzato per la disinfezione di cassette per semi. È un disinfettante generale per superfici , 
utilizzato in abitazioni, ospedali, case di cura, fattorie, lavanderie, barbieri e impianti di trasformazione 
alimentare. Può essere utilizzato su fibre e altri materiali. Viene utilizzato per disinfettare le attrezzature 
ospedaliere e veterinarie. Altri usi sono nell'industria della gomma e come reagente di laboratorio. Viene 
anche utilizzato nella produzione di altri fungicidi, sostanze coloranti, resine e prodotti chimici in gomma 

Il 2-fenilfenolo si trova a basse concentrazioni in alcuni prodotti domestici come disinfettanti spray e 
aerosol o deodoranti ascellari spray. 

Il sale sodico di Ortofenilfenolo, Ortofenilfenolo sodico , è un conservante , usato per trattare la superficie 
di agrumi frutti . 

[3]
 

L'ortofenil fenolo è anche usato come fungicida nell'imballaggio alimentare e può migrare nel 
contenuto. 

[4]
 

Viene preparato per condensazione del cicloesanone per dare cicloesenilcicloesanone. Quest'ultimo è 
sottoposto a deidrogenazione per dare 2-fenilfenolo. 

[5]
 

 
(Articolo del 20 Maggio 2020 – Fonte Wikipedia) 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio 
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Phenylphenol 
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TomTom: per fare la guida autonoma 
ci vogliono le mappe HD 
Precise al centimetro, vengono aggiornate in tempo reale con miliardi di 

modifiche al mese grazie all'intelligenza artificiale 

                      

 

Per funzionare davvero ed essere affidabile, l’intelligenza artificiale al volante di 

un’auto a guida autonoma non può accontentarsi di “vedere” la strada che 

percorre con telecamere ad alta risoluzione, radar e sistemi LIDAR basati su 

tecnologia laser: deve anche “conoscere la strada”. Deve cioè sapere in anticipo e 

con altissima precisione su cosa andrà a mettere le ruote, conoscere “a memoria” 

le strade, gli incroci e le curve che l’aspettano. Come? Grazie alle mappe HD. 

«Per realizzare la guida autonoma sicura, le mappe ad alta risoluzione sono una 

componente indispensabile», conferma infatti Willem Strijbosch, capo della 

divisione Guida Autonoma di TomTom, storica società olandese produttrice di 

sistemi di navigazione satellitare. «Indispensabile perché esse consentono una 

localizzazione precisa al centimetro - spiega - e completano le capacità dei 

sensori installati sull'automobile permettendo al sistema di "vedere" attraverso il 

traffico denso, dietro gli angoli o in condizioni meteorologiche avverse». 

Un’immensa mole di dati che, per essere raccolta, organizzata e resa disponibile 

richiede a sua volta l’uso di intelligenza artificiale. Ma andiamo con ordine: 

Mr. Strijbosch, a che punto siamo oggi con la guida autonoma? 

«Per tracciare l'evoluzione della guida autonoma, l'industria automobilistica 

utilizza la famosa scala SAE, con 5 livelli di automazione. La maggior parte delle 



auto vendute oggi appartengono già ai livelli 1 e 2. L'anno scorso, in Europa 

occidentale circa 4 milioni di veicoli sono stati venduti con adaptive cruise control, 

una tecnologia di livello uno le cui vendite dovrebbero quadruplicare nei prossimi 

10 anni. C’è poi tecnologia "ADAS" (Advanced Driver Assistance Systems) che 

diventerà sempre più la norma con alcune caratteristiche di sicurezza avanzate 

che potrebbero realisticamente essere rese obbligatorie. A oggi, oltre 1,5 milioni di 

veicoli in tutto il mondo utilizzano le nostre mappe ADAS per i livelli di 

automazione 1 e 2». 

E per il futuro? 

«Nel corso del prossimo decennio, prevediamo un'importante crescita del numero 

di veicoli capaci di cambiare corsia automaticamente - non solo sulle autostrade, 

ma anche sulle strade residenziali - e di tutto ciò che si trova tra il livello 2+ e il 

livello 3, ovvero i primi veicoli automatizzati che consentono ai conducenti di 

distogliere in modo sicuro la loro attenzione dalle attività di guida in specifici 

ambienti di guida. La tecnologia dei veicoli autonomi di livello 4 sta invece 

impiegando più tempo del previsto per svilupparsi, ma c'è la speranza che essa 

venga commercializzata entro la fine del decennio. Affinché ciò sia possibile, le 

mappe HD estenderanno la copertura, mappando ogni strada all'interno di area 

specifiche». 

Qual è la sfida più grande da affrontare nel creare mappe per le macchine? 

«L'elemento più impegnativo nella fornitura di mappe per la guida autonoma e 

sicura non è crearle ma garantire che siano sempre aggiornate. Se una strada, un 

cartello, una regola cambia anche solo per un piccolo tratto di strada, è importante 

che la mappa HD di un veicolo autonomo rispecchi subito quel cambiamento, in 

modo che il veicolo sappia cosa aspettarsi e possa pianificare un percorso sicuro 

di conseguenza». 

E come ci si riesce? 

«Per raggiungere questo obiettivo utilizziamo diverse fonti come i veicoli di 

rilevamento, i dati dai sensori delle auto forniti in modalità crowdsourcing, i dati 

governativi e i sensori stradali fissi. Abbiamo creato una piattaforma di cartografia 

transazionale in grado di elaborare i cambiamenti cartografici in modo rapido ed 

efficiente attraverso una tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia, 

supportata dall’analisi di esperti ove necessario. Ciò consente un'elaborazione 

delle modifiche efficiente e accurata, su larga scala e in tempi minimi». 



(Fonte: ANSA – Luglio 2020) 

Quindi quanto conta l’intelligenza artificiale nella creazione di mappe HD 

affidabili che saranno lette da altre IA? 

«Ogni mese elaboriamo fino a 2 miliardi di modifiche da applicare alle nostre 

mappe con elevata velocità e precisione, e farlo in modo manuale non è 

sostenibile. Per questo abbiamo costruito strumenti di IA in grado di rilevare e 

classificare autonomamente vari elementi, come ad esempio i segnali dei limiti di 

velocità. Allo stesso modo, TomTom dispone attualmente di team che si occupano 

dell'etichettatura dei dati relativi elementi la segnaletica stradale, la segnaletica di 

corsia e gli arredi stradali. Lo scopo è creare un database di esempi da cui partire 

per costruire nuovi strumenti di IA, al fine di automatizzare ulteriormente la 

creazione della nostra mappa HD. Implementando l'IA in quanti più aspetti 

possibili della creazione di mappe, TomTom è diventata più intelligente, più 

efficiente e più agile». 
 


