
Sanificazione degli ambienti odontoiatrici con ozono 
Dr. Mauro Cattaruzza 

 
 
   L'ozono (O3) e' un gas composto da tre atomi di ossigeno, presente naturalmente 
nell’atmosfera. Le sue concentrazioni nell’aria variano da 0 a 0,07 ppm (0-0,13 mg/m3) in 
estate e da 0 a 0,2 ppm in inverno (0-0,4 mg/m3). Nella stratosfera si compone a partire dalla 
reazione dell'ossigeno con l'ossigeno nascente (O), prodotto dalla scissione della molecola di 
ossigeno ad opera delle radiazioni ultraviolette (O2 + UV -> O + O; O + O2 -> O3); nella troposfera si 
forma a partire da composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx) in presenza di forte 
irradiazione solare o scariche elettriche (fulmini).  
 
 

 
 
A temperatura ambiente l'ozono è un gas incolore, di odore acuto e penetrante. La soglia di 
percettibilità olfattiva per l'uomo è a concentrazioni tra 0,02 e 0,05 ppm (0,04 e 0,1 mg/m3). In 
concentrazione sino a 0,5ppm (1 mg/m3) l’Ozono ha un odore gradevole ed è tipico dell’aria dopo 
un temporale o del fieno appena tagliato. In forti concentrazioni presenta un odore acre e 
pungente, che si avvicina a quello dell’aglio. 
 
 
Produzione industriale di ozono. 
 

L’Ozono è un gas molto instabile e non può essere conservato in bombole. Per questa ragione 
deve essere prodotto secondo necessità attraverso appositi generatori di Ozono e subito 

Tab I.   Composizione dell’aria a livello del mare. 



utilizzato. I due metodi principali di produzione dell’ozono impiegano rispettivamente la luce-UV e 
l’effetto corona. La produzione di ozono per effetto corona è più comune al giorno d'oggi e 
presenta maggiori vantaggi, legati soprattutto ad una più alta produzione di ozono e ad una 
maggiore convenienza nei costi.  
I dispositivi che utilizzano raggi UV per la produzione di ozono 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. 

 
Generatori a effetto corona 
 
L'effetto corona o scarica effetto corona è un fenomeno che si manifesta quando una corrente 
elettrica fluisce tra un conduttore a potenziale elettrico elevato ed un fluido neutro circostante, 
generalmente aria (fig 1). 
L'effetto si genera quando il gradiente di potenziale supera un determinato valore sufficiente a 
provocare la ionizzazione del fluido isolante, ma insufficiente perché si inneschi un arco elettrico.  
Una volta ionizzato, il fluido diventa plasma e conduce elettricità.  
L'ozono è prodotto dall'ossigeno come risultato diretto della scarica elettrica. Questa scarica 
elettrica rompe la stabile molecola di ossigeno e forma due radicali ossigeno. Questi radicali si 
possono ricombinare con le molecole di ossigeno per formare l'ozono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fig 1. Schema della produzione dell'effetto corona 

 

   I principali generatori a effetto corona utilizzano delle celle Siemens. 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 film conduttivo metallico che avvolge esternamente un tubo di 
materiale dielettrico, ordinariamente vetro borosilicato oppure ceramica (fig 1). L'elettrodo 
interno è collegato al generatore di media tensione, mentre l'elettrodo esterno è collegato a terra. 
Il processo di produzione dell’ozono comporta la generazione di calore, variabile tra l'85% e il 95% 
dell'energia che alimenta le celle. Il calore deve essere rimosso tramite un opportuno sistema di 
raffreddamento, ad aria o a acqua.  
Per la produzione di ozono, può essere usata aria atmosferica (fornita da un compressore) o 
ossigeno puro. L’aria atmosferica in ingresso deve essere trattata con filtri antipolvere ed 
essicatori per ridurne l’umidità (fig 2). Il punto di rugiada non deve essere superiore a −50 °C.  È 



indispensabile che l'aria impiegata nel processo di produzione dell'ozono sia assolutamente pura e 
secca, poiché la presenza di umidità porta alla formazione dei pericolosi ossidi di azoto (NOx) e 
suoi derivati. L'aria, inoltre, deve essere completamente pulita, per evitare la generazione di 
sottoprodotti corrosivi e archi voltaici che danneggerebbero irrimediabilmente la cella 
ozonogena.  
Utilizzando ossigeno, non vi è la necessità di trattare l’aria in ingresso, in quanto l’ossigeno in 
bombole è fornito già secco e molto puro.  
Utilizzando solo ossigeno, la concentrazione di ozono raggiungibile è circa doppia di quella che si 
ha partendo da aria. Utilizzando aria si arriva a concentrazioni di ozono del 6%, 76,8 g/Nm3 (la 
maggior parte dei generatori industriali dà una concentrazione di ozono di 25 g/Nm3), con rese di 
0,028 g/kJ. Con i generatori di ozono ad aria atmosferica si ha una minore produzione di calore, 
con una minore necessità di raffreddamento forzato della cella.  
Utilizzando ossigeno puro le concentrazioni di ozono raggiungibili possono superare il 20%, 
286 g/Nm3, con rese di 0,069 kg/MJ. La produzione di calore, essendo collegata alla quantità di 
ozono formata, è più intensa e generalmente questo tipo di generatori necessita di un 
raffreddamento ad acqua. 
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 (fig 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig 3.   Esempi di celle utilizzate in generatori di Ozono. 

Fig 2. Apposito fltro per il 
trattamento dell’aria in un 
generatore di ozono. 



Azione biocida dell’ozono 

   L'ozono è un forte agente ossidante e presenta un effetto battericida, funghicida e inattivante 
dei virus (tab III-V). La sua attività antimicrobica è dovuta ad un effetto di perossidazione lipidica, 
che genera composti biologicamente attivi a livello cellulare, capaci di causare danni ai fosfolipidi 
di membrana. La tossicità cellulare dell’ozono dipende, inoltre, dalla sua capacità di ossidare gli 
amminoacidi, alterando irreversibilmente la struttura e la funzione delle proteine. Mentre l’azione 
dell’ozono sui batteri porta alla loro distruzione, sui virus l’effetto dell’ozono è quello di una 
inattivazione dei recettori virali specifici, utilizzati per la creazione del legame con la parete della 
cellula da invadere. In questo modo viene bloccato il meccanismo di riproduzione virale cellulare. 
Confrontandolo con altri disinfettanti, la sua capacità di ossidazione risulta superiore a quella del 
Cloro e del perossido di idrogeno (tab VI).  
L’ozono è un potente antivirale. Con un tasso residuo di ozono di 0,3 ppm (0,6 mg/m3) e con un 
tempo di contatto di 4 minuti, la percentuale di inattivazione della maggior parte dei virus è del 
99,99%. Esistono più di 17 studi scientifici che dimostrano che il gas ozono è in grado di inattivare 
il coronavirus-SARS.  
L’azione biocida dell’ozono può essere applicata verso agenti patogeni presenti nell’aria, sulle 
superfici e nell’acqua.  
A differenza di molte altre sostanze, utilizzate come disinfettanti, l’ozono non lascia residui nocivi, 
in quanto è una molecola molto instabile e si degrada spontaneamente a ossigeno molecolare. 
Nell’aria il tempo di dimezzamento varia a seconda della temperatura. Più è alta la temperatura e 
maggiore è l’umidità, minore è il tempo di dimezzamento. A 20°C il tempo di dimezzamento 
dell’ozono nell’aria è di 3 giorni (tab VII).  
Nell’acqua il tempo di dimezzamento è decisamente minore ed è favorito da una maggiore 
temperatura e da un PH basico (tab VII). 
 
 
 

 

Tab III.   Efficacia dell’Ozono su batteri e virus in relazione al tempo di contatto e alla concentrazione dell’Ozono. 

(Nel caso di soluzioni acquose una concentrazione di 1 mg/L corrisponde a 1 ppm; nell’aria 1 ppm 
corrisponde a 1,96 mg/m3. Per calcolare il valore di 1 ppm nell’aria, corrispondente a 1 mg/m3, la formula è 
ppm x peso molecolare : 24, 45. Il PM dell’ozono è 48. In modo approssimativo, possiamo assumere che 
nell’aria 1 ppm sia uguale a 2 mg/m3) 



 

Tab V. Concentrazione e tempi di inattivazione di comuni patogeni a seguito di ozonizzazione. 

Tab IV. Tempi minimi necessari per la distruzione di alcuni microrganismi mediante la sterilizzazione con ozono. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Grazie alle sue proprietà germicide, l’ozono viene utilizzato per la disinfezione, sanitizzazione e 
deodorazione degli ambienti, per la disinfezione dell'acqua negli acquedotti, dell’acqua destinata 
all’imbottigliamento e dell’acqua nelle piscine di nuoto. Viene, inoltre, utilizzato nel trattamento 
dei reflui industriali. Dal 26 giugno 2001 la FDA ammette l'impiego di ozono anche nei processi 
produttivi dell'industria alimentare, per la disinfezione di carne, pesce, frutta e verdura da spore, 
muffe, lieviti e batteri. Nel luglio 1996 con protocollo n. 24482, il Ministero della Sanità ha 
riconosciuto l'ozono come "presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti".  

Alcune importanti validazioni internazionali:  

-1976, EPA Environmental Protection Agency (USA). 
-1982, IBWA International Bottled Water Association (USA) - 1999 USDA Department of 
  Agriculture (USA). 
-2001, FDA Food and Drug Administration (USA). 
-2002, NOP National Organic Program (USA). 
-2003, EFSA Agenzia per la sicurezza alimentare (EU). 
-2012, BPR Elenco europeo biocidi ammessi (EU). 

Tab VI.   Potenziale di ossidazione di alcuni agenti disinfettanti. 

Tab VII.   Tempi di dimezzamento dell’ozono nell’aria e nell’acqua. 



Tossicità dell’ozono 

 

   In ragione dell’elevato potere ossidante, l’ozono è tossico per gli organismi viventi e per gli esseri 
umani, in particolare per quanto riguarda le vie respiratorie. 
L’U.S. department of labor occupational safety and health administration ha emesso un limite di 
esposizione all’Ozono massima ammissibile per gli ambienti di lavoro (vedi anche norme H.A.C.C.P 
e D.Lgs. 81/2008). Con una esposizione di 8 h al giorno, per 5 giorni alla settimana (per un totale di 
40 ore lavorative) la quantità di ozono ammessa non deve essere superiore a 0,1 ppm (0,2 mg/m3) 
(TLV-TWA)* o a più di 0,3 ppm (0,6 mg/m3) due volte al giorno per 15 minuti (TLV-STEL)*.  
I valori indicati dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) per 
l’esposizione dei lavoratori all’ozono sono:  
 
per il lavoro pesante, moderato o leggero, ma svolto in un arco temporale minore di 2 ore:  
 0,2   ppm, pari a 0,39 mg/m3;  
 
per il lavoro svolto oltre le due ore: lavoro leggero - 0,1 ppm, pari a 0,2 mg/m3, lavoro moderato-      
 0,08 ppm, pari a 0,16 mg/m3, lavoro pesante - 0,05 ppm, pari a 0,1 mg/m3.  
 
 
Reazioni dell’ozono sull’uomo in base alla concentrazione respirata (ppm):  
 
I sintomi indicati compaiono dopo circa 2 ore continue di esposizione al gas. 
 
0,02-0,05 ppm 
Percezione olfattiva; quantità tollerata, generalmente viene completamente smaltita dal corpo; 
 
0,1-0,2 ppm 
inizio forte percezione del gas; 
 
0,2-0,5 ppm 
irritazione e bruciore a naso, gola, trachea e occhi; disturbi della vista, tosse secca;  

1-2 ppm 
forte irritazione a naso, gola, trachea e occhi, lacrimazione, secchezza della mucosa orale, rinite, 
tosse, cefalea, astenia, senso di sete, nausea e vomito, dolori al petto; 

5-10 ppm 
senso di soffocamento, dispnea (broncocostrizione), edema polmonare (letale dopo 4 ore di 
inalazione per edema polmonare); 
 
15-20 ppm 
nausea, vomito e perdita dei sensi; può provocare la morte di piccoli animali; 
 
40-50 ppm 
dopo 1 ora di esposizione può provocare il coma nell’uomo e la morte. 

 



Una concentrazione di 1 ppm (2 mg/m3) può essere tollerata solo per brevi esposizioni.  
La concentrazione di ozono in ambiente, superiore a 1 ppm è pericolosa per la salute. Bisogna 
porre molta attenzione ai bambini e alle persone che soffrono di asma o altre patologie polmonari. 
Se il TLV (Threeshold Limit Value) per l’Ozono è di 0,1 ppm, l’ IDLH (Immediately Dangerous to Life 
or Health Concentrations) è di 5 ppm. In ogni caso la sensibilità all’ozono dipende molto dalla 
singola persona e dai parametri ambientali, in primo luogo la temperatura. Si consiglia infatti di 
usare particolare cautela in ambienti a temperatura elevata. 
E’ comunque obbligatorio effettuare i trattamenti con ozono in assenza di personale o animali 
domestici. 
L’esposizione costante all’ozono può provocare insensibilità olfattiva al gas. Qualunque persona, 
che utilizza periodicamente generatori di ozono deve munirsi di apposito monitor o rilevatore di 
ozono (fig 4).  
Concentrazioni di 100-1000 ppm (0,2-2 gr/m3) possono risultare fatali anche in brevissimo tempo. 
Molti dei generatori industriali di ozono hanno una capacità di produzione di ozono anche di 25 
grammi/ora, il che li rende potenzialmente pericolosi per la salute, se non utilizzati correttamente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*) TLV-TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo 
(8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti 
avversi per la salute per tutta la vita lavorativa. 

(*) TLV-STEL (short-term exposure limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi - non oltre 15 minuti - ed 
occasionali - non oltre quattro esposizioni nelle 24 ore, intervallate almeno ad un'ora di distanza l'una dall'altra, senza 
che insorgano: irritazione, danno cronico o irreversibile ai tessuti, effetti tossici dose risposta, narcosi di grado 
sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o di influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre 
materialmente l'efficienza lavorativa.  

 

 

 

Fig 4.   Rilevatori elettronici di ozono. 



Utilizzo dei generatori di ozono per la sanificazione degli ambienti. 

   Dosaggio e tempi di azione dell’ozono nell’aria per la disinfezione degli ambienti sono un dato 
non sempre certo e chiaro. Di seguito elenco alcuni protocolli assunti da fonti diverse, di tipo 
scientifico, tecnico o commerciale. 

• 1 g/h (grammo/ora) di ozono è indicato per circa 10 metri cubi, a 20° di temperatura per 
un tempo di circa 30 minuti; 
 

• È richiesta una saturazione di ozono di almeno 1 ppm (2 mg/m3) per 10-15 min. 
 

• Per sanificare un ambiente da microrganismi 1 ppm di ozono è più che sufficiente a 
raggiungere un buon risultato.  
 

• La maggior parte di applicazioni viene effettuata con concentrazione di ozono in aria di 0,3-
1,2 ppm e un tempo di contatto di 10-60 minuti. 
 

• Tempi medi di ozonizzazione – per ambienti con altezza di 3 metri:  

20 metri quadri – 05/10 minuti  
40 metri quadri – 10/20 minuti  
60 metri quadri – 20/36 minuti  

 

  Questi parametri di sanificazione sono rivolti ad impieghi generici, dove l’ozono è utilizzato per 
l’eliminazione di batteri, virus, muffe, funghi o insetti, in qualsiasi campo e condizione ambientale. 
E’ ragionevole pensare che in determinate situazioni di sanificazione i tempi e le concentrazioni 
dell’ozono applicato possano essere maggiori, rispetto ad altre condizioni ambientali, in relazione 
al tipo e concentrazione dei patogeni e alla natura delle superfici o degli oggetti in cui essi si 
annidano (tappeti, moquette, vetro, plastica, legno, muri, etc.). Il trattamento di sanificazione di 
aree mediche o odontoiatriche deve essere adeguato e proporzionato alle caratteristiche delle 
superfici presenti nelle stesse aree, alle abituali condizioni igieniche dei locali e alla tipologia dei 
patogeni verso cui si intende agire. Un normale studio odontoiatrico non può essere paragonato 
ad un magazzino, ad esempio, dove vi siano topi, insetti, escrementi, muffe e quant’altro, che 
deve essere sanificato con tempi e concentrazione di ozono inevitabilmente elevati. L’obbiettivo di 
una sanificazione in ambiente medico o sanitario dovrà rivolgersi principalmente verso virus, 
batteri e funghi patogeni, che normalmente si depositano su superfici relativamente lisce di 
acciaio, plastica, linoleum, ceramica o altri materiali, che per legge devono comunque avere 
caratteristiche tali da semplificare i normali processi di pulizia e igienizzazione. In ambienti medici 
con queste caratteristiche, una sanificazione con ozono non deve richiedere elevate 
concentrazioni di Ozono. Diverso potrebbe essere il caso, invece, di aree come le sale d’attesa o gli 
uffici amministrativi, dove possono essere presenti poltrone in tessuto, tendaggi, tappeti, 
materiale cartaceo e arredi vari, che indubbiamente rappresentano condizioni di sanificazione più 
impegnative, per la tipologia di substrato, ma meno esposte agli agenti patogeni, rispetto alle zone 
operative.    
   Con l’esclusione dei virus enterici, che richiedono 4 mg/L (corrispondenti a 4 ppm) di ozono (Tab 
III), tutti gli altri virus, batteri e funghi, documentati nelle tabelle III-V, sono eliminati per 
concentrazioni di ozono di circa 0,3-0,5 ppm, per un tempo massimo di 20 minuti (Tab III). I 



coronavirus sono virus provvisti di envelop e la loro resistenza ad agenti biocidi è notoriamente 
bassa, non superiore alla maggior parte dei virus. 0,3-0,5 ppm di ozono corrispondono nell’aria 
rispettivamente a 0,6-1,0 mg/m3. In una stanza di 35 m3 (3,5 m x 3, 5 m x 2,8 m) la quantità totale 
di ozono da introdurre nell’aria corrisponde a 21-35 mg; in una stanza di 45 m3 (4 m x 4 m x 2, 8 m) 
la quantità di ozono è di 27-45 mg; in una stanza di 117 m3 (6 m x 7 m x 2,8 m) è di 70-117 mg. 
A seconda della capacità di produzione di ozono da parte del generatore di ozono in uso e della 
cubatura dell’ambiente in cui esso viene utilizzato, va calcolato il tempo in cui la concentrazione di 
ozono nell’aria raggiunge il suo valore massimo di saturazione richiesta. 
Trascorso questo periodo di tempo, il generatore di ozono va spento. Da questo momento in poi 
dobbiamo calcolare un ulteriore arco di tempo in cui l’ozono agisce, eliminando o inattivando con 
certezza gli eventuali germi patogeni. Questo tempo di azione, anche considerando i virus più 
resistenti, non è superiore a 20 minuti (tab V). 
Ciascun generatore di ozono (fig 5) viene venduto con una apposita certificazione, che attesta la 
produzione di ozono/ora, solitamente espressa in grammi o milligrammi/ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se un generatore di ozono produce 5 g/h di ozono, cioè 5.000 mg in 60 minuti, per una stanza di 
35 m3, dove abbiamo calcolato essere necessaria una concentrazione di 0,3-0,5 ppm, 
corrispondenti a 21-35 mg di ozono totali, sarà necessario attivare la macchina per un tempo 
teorico di 15-25 secondi. 

Fig 5.   Alcuni modelli di generatori di ozono professionali. 



Se invece riteniamo di applicare un dosaggio di 1 ppm, corrispondente a 2 mg/m3 di ozono, nello 
stesso ambiente di 35 m3, utilizzando sempre un generatore di ozono capace di 5000 mg/h, il 
tempo di attivazione della macchina sarà di 50 secondi. 
Nelle tabelle III-V, il dosaggio massimo efficace contro qualsiasi tipo di patogeno elencato è di 4,1 
ppm, corrispondente a circa 8 mg/m3 di ozono, mentre il tempo massimo di contatto dell’ozono 
sul patogeno è di 20 minuti (escludendo le muffe, per cui si considera un tempo di 60 minuti ad 
una concentrazione di 2 ppm - Tab V). Se assumiamo questo dato e lo applichiamo ad una stanza 
di 35 m3, sempre utilizzando un generatore di ozono di 5000 mg/h, il tempo necessario perché 
l’ambiente sia saturo della stessa concentrazione di ozono necessaria è di 3-4 minuti. Con un 
generatore di ozono della capacità di 3500 mg/h, il tempo di azione è di 5 minuti. 
   Da queste proiezioni teoriche appare chiaro che un trattamento di ozonizzazione debba tener 
conto: 
 
-della cubatura dell’ambiente 
-dei patogeni per cui è orientata la sanificazione (virus, batteri, funghi, muffe o insetti) 
-della capacità effettiva del generatore di ozono in milligrammi o grammi per metro cubo 
-del tipo di substrato su cui sono presenti i patogeni (muri, superfici in plastica, tessuti, metalli) 
-della concentrazione di ozono richiesta. 
 
Considerando l’applicazione dell’ ozono in ambienti di tipo medico-odontoiatrico, in cui la sua 
azione è prevalentemente orientata verso virus e batteri, e considerando che, a fronte di una 
emergenza sanitaria per il coronavirus, l’efficacia contro i virus è di primaria importanza, tenendo 
conto che i virus con envelop, quali i coronavirus, sono particolarmente suscettibili all’azione 
dell’ozono, come a quella di altri agenti ossidanti, una concentrazione di 4 ppm, corrispondente a 
circa 8 mg/m3 , per un tempo di azione di 20 minuti può essere considerata un limite massimo di 
sanificazione (muffe escluse); una concentrazione di 1 ppm per 20 minuti dovrebbe comunque già 
essere più che sufficiente, se si considera che la maggior parte di virus e batteri sono inattivati da 
concentrazioni di ozono di 0,3-0,5 ppm.   
L’operatore, in base alla capacità di produzione di ozono del proprio generatore (g/m3 o mg/m3) 
dovrà calcolare un tempo di saturazione dell’ambiente, spegnere successivamente il dispositivo e 
poi attendere almeno 20 minuti, affinchè l’ozono possa agire. 
Per semplicità di calcolo, per calcolare la quantità di ozono in mg/m3, è sufficiente moltiplicare per 
2 la concentrazione in ppm dell’ozono. 
   Il tempo di dimezzamento dell’ozono è di 3 giorni. Ciò significa che dopo tre giorni, la 
concentrazione dell’ozono presente in un determinato ambiente si sarà spontaneamente ridotta 
della metà, trasformandosi in O2. Poiché la concentrazione di ozono consentita negli ambienti di 
lavoro è di 0,1 ppm, una concentrazione di 4 ppm arriverà ad un valore consentito di tollerabilità 
solo dopo circa 15 giorni; una concentrazione di 1 ppm dopo 9 giorni; una concentrazione di 0,3 
ppm dopo circa 1 giorno. 
Non essendo proponibile attendere un periodo così lungo di tempo, affinchè l’ozono decada 
naturalmente, trascorso il tempo di saturazione dell’ambiente e il tempo di azione biocida 
dell’ozono, è necessario arieggiare i locali abbondantemente. Ciò significa che un addetto dovrà 
entrare nell’ambiente sanificato esponendosi alla concentrazione di ozono. 
Una esposizione ad una concentrazione di ozono di 1 ppm è possibile solo per un breve periodo di 
tempo (pochi secondi). Nei comuni studi odontoiatrici, dove le aree operative presentano 
dimensioni modeste, raggiungere rapidamente le finestre, contenendo la respirazione, può essere 
alquanto breve e fattibile. Si può anche tenere davanti al naso e alla bocca un fazzoletto o una 



mascherina chirurgica bagnata di acqua. Si ricordi che una esposizione ad una concentrazione di 
ozono di 0,3 ppm è consentita per un tempo di 15 minuti, due volte al giorno.  
Ogni altra operazione, che implichi una prolungata permanenza in aree ad elevata concentrazione 
di ozono, necessita di adeguati sistemi di protezione individuale come le maschere a pieno facciale 
con appositi filtri anti-gas. L’ IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) per 
l’ozono è di 5 ppm.  
Per queste ragioni, al fine di rendere più agevole l’accesso in sicurezza nei locali dopo la 
sanificazione, soprattutto per campi di applicazione, come gli studi odontoiatrici, dove la necessità 
di sanificazione potrebbe essere frequente, l’utilizzo di una concentrazione di ozono non 
superiore a 1 ppm (2 mg/m3) per 20 minuti potrebbe essere considerata un limite massimo 
accettabile di sanificazione in ambiente medico. 
Considerando che alla concentrazione di 0,3-0,5 ppm, per un tempo di 20 minuti, l’ozono è già 
efficacie sulla maggior parte dei virus e batteri, una concentrazione di 0,3-0,5 ppm (0,6-1,0 
mg/m3) per un tempo di azione  di 20 minuti, o superiore, potrebbe invece rappresentare un 
parametro minimo sufficiente, che garantisce la possibilità di entrare nella stessa stanza per 
alcuni minuti, così da poter aprire le finestre e arieggiare la stanza in tutta sicurezza in 
ottemperanza ad un TLV-STEL previsto di 0,3 ppm. 
   Queste considerazioni nascono anche dal proposito, o dall’ipotesi, di porre un limite di tempo 
all’intero processo di sanificazione il più possibile ridotto, in modo che sia possibile accedere agli 
stessi locali sanificati nel più breve tempo possibile. Calcolando per una concentrazione di ozono di 
4 ppm un tempo di saturazione dell’ambiente di 5-10 minuti (con un generatore di ozono di 5000 
mg/h, su una cubatura di 50-100 m3), un tempo di azione di 20 minuti e un tempo di 
arieggiamento di almeno 30-60 minuti, il tempo complessivo di sanificazione e di accesso ai locali 
sarà di 60-90 minuti. Una tale tempistica rende improbabile l’applicazione di tale metodica di 
sanificazione nello stesso arco di tempo lavorativo di un comune studio odontoiatrico. E’ 
preferibile sanificare gli ambienti operativi a fine giornata, introducendo un unico generatore di 
ozono in ciascuna stanza per il solo tempo di saturazione dell’aria (5-10 minuti, o meno, a seconda 
della cubatura della stanza e della concentrazione voluta di ozono). All’indomani si procederà con 
l’arieggiare gli ambienti 30-60 minuti prima di accedervi. E’ probabile che una eventuale 
sanificazione di tutto lo studio o di aree più grandi, come le sale di attesa, sia preferibile eseguirla 
in giorni non lavorativi, soprattutto per i tempi maggiori di arieggiamento. 
Considerando, quindi, il tempo di arieggiamento come un importante fattore, condizionante i 
tempi complessivi dell’intero processo di sanificazione, risulta controproducente eccedere nella 
concentrazione di ozono, soprattutto là dove la possibilità di arieggiamento sono modeste.  
Se la saturazione di ozono può persistere in un ambiente tutta la notte, o comunque molto più 
tempo, anche una concentrazione di ozono minore risulterà accettabile. 
   Dopo questa analisi dei possibili dosaggi di ozono da applicare in ambiente medico-odontoiatrico 
per un trattamento di sanificazione, la seguente affermazione, circa i parametri da adottare, 
riportata in precedenza, appare forse la più verosimile: 
 
La maggior parte di applicazioni viene effettuata con concentrazione di ozono in aria di 0,3-1,2 
ppm e un tempo di contatto di 10-60 minuti. 

 
 
 
 
 



Procedura di sanificazione con ozono 
 

1. Calcolare la cubatura della stanza o ambiente da sanificare. 
2. Impostare o verificare la quantità di ozono prodotto dal generatore di ozono. 
3. Calcolare il tempo necessario per saturare l’intero volume della stanza con una 

concentrazione sufficiente e impostare l’apposito timer, in modo che il dispositivo cessi la 
produzione di ozono a concentrazione raggiunta. 

4. Per ambienti di altezza non superiore a 4 metri il generatore di ozono va posizionato a circa 
1,5 metri da terra; per ambienti di altezza non superiore a 3 metri a circa 1 metro da terra.  

5. Per ottimizzare al meglio l'ozonizzazione di ambienti fino a 20/25 mq, si consiglia di 
posizionare la macchina in un angolo della stanza orientando la parte frontale verso 
l'angolo diagonalmente opposto.  

6. Per ozonizzare ambienti molto grandi oppure stretti e lunghi, posizionare la macchina al 
centro dell'ambiente inclinandola il più possibile verso l'alto, quasi in posizione verticale.  

7. Attendere un tempo adeguato di sanificazione. 
8. Dopo aver ozonizzato l'ambiente attendere il tempo di decadimento a concentrazioni 

tollerabili o aerare il locale.  
 

Norme di sicurezza per l’uso dell'ozono  

 

Dotarsi di un generatore di ozono con timer programmabile e/o telecomando, in modo da non 
dover accendere o spegnere il dispositivo entrando nello stesso ambiente.  

E’ consigliato disporre di un misuratore elettronico di ozono per valutare, oltre che il corretto 
funzionamento del generatore, il livello di ozono nell’Aria prima di soggiornare. La quantità di 
ozono presente nell'aria non deve superare 0,1 ppm. 

Evitare l'inalazione di ozono in vicinanza o direttamente da tubi, ugelli, raccordi e griglie di uscita 
dei generatori del gas.  

Qualora si noti un leggero bruciore a naso, gola od occhi si consiglia di aerare l’ambiente e uscire 
fino a quando non si avvertirà più il classico odore acre e pungente.  

L'ozono è un gas molto reattivo e può causare detonazioni venendo a contatto con alcune 
sostanze (bromo, acido bromidrico, ossidi di azoto e nitroglicerina). 

La miscela ossigeno-ozono è detonante e infiammabile. Evitare di azionare l'apparecchiatura in 
prossimità di fiamme, bracieri, lampade, fonti di calore, apparecchiature elettriche e tutto ciò che 
possa produrre scintille per sfregamento o per scarica elettrica.  

Tutte le misurazioni in ambiente della concentrazione di ozono vanno eseguite indossando 
l'apposita maschera con abbattitore del gas. Nel caso si dovesse entrare nell'ambiente per pochi 
minuti, senza disporre dell'apposita maschera, coprire bene bocca e naso con un panno bagnato e 
trattenere il respiro il più tempo possibile. E' comunque possibile respirare per alcuni minuti 



attraverso il panno bagnato. Uscire subito se si dovesse avvertire un leggero bruciore a naso o 
gola.  

L'ozono è molto aggressivo su alcuni elementi, l'uso continuativo e intenso potrebbe danneggiarli 
superficialmente, gli elementi da controllare principalmente sono: Acciaio zincato, Buna nitrile 
NBR, FRD, Gomma naturale, Caucciù, Magnesio, Nylon, Nickel, Zinco, Ferro. Il grado di 
deterioramento di alcuni materiali è sempre proporzionale alla concentrazione dell’ozono e 
potrebbe essere evidente solo dopo molti anni di utilizzo (tab VIII). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusioni 
 
 
 
L’ozono è uno strumento di sanificazione ambientale altamente efficace.  
 
La sua efficacia è dovuta al suo grande potere ossidante, superiore a quello dell’ipoclorito di sodio. 
Per questa ragione è inevitabile che sia al tempo stesso anche tossico e potenzialmente nocivo.  
 
Diversamente da molte altre sostanze disinfettanti, l’ozono decade a ossigeno naturale e non 
lascia residui nocivi.  
 

Tab VIII.   Compatibilità dell’ozono con alcuni materiali. 



Il tempo di decadimento spontaneo dell’ozono è troppo lungo per pensare di poter accedere agli 
stessi locali nell’arco delle 24 ore, senza arieggiare bene l’ambiente.  
 
La possibilità di aerare con efficacia i locali in un breve arco di tempo, potrebbe rappresentare un 
importante fattore decisionale sulla concentrazione di ozono da applicare e sui tempi di azione del 
trattamento. Minori possibilità di arieggiamento suggeriscono una minore concentrazione e un 
tempo maggiore di azione; se l’arieggiamento dei locali è veloce ed efficace, può essere adottata 
una concentrazione di ozono maggiore per un tempo di azione minore, con una maggiore 
estensione della sua attività germicida. 
 
E’ prudente avere a disposizione un rilevatore di ozono per verificare che la concentrazione di 
ozono sia inferiore a 0,1 ppm prima di soggiornare negli stessi locali.  
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