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Al Personale scolastico 
S E D E 

 
Oggetto: Utilizzo degli ionizzatori. 
 
È stato segnalato lo spegnimento degli ionizzatori installati negli ambienti scolastici, senza che lo scrivente 

sia stato interpellato da parte di qualsivoglia soggetto, probabilmente per il timore che gli stessi siano nocivi. 
E’ bene specificare che tali dispositivi non sono ozonizzatori ma ionizzatori, gli ozonizzatori sono 

specificatamente progettati per la produzione cospicua di ozono, non sono compatibili con la presenza umana ed il 
personale deve essere opportunamente addestrato al loro utilizzo, gli ionizzatori sono compatibili con la presenza 
umana nell’ambiente e non richiedono personale qualificato per il loro utilizzo.  
È da rilevare però che qualsiasi apparecchiatura elettronica produce ozono anche se in minima quantità, è un 
processo automatico di qualsiasi dispositivo elettrico in funzionamento. Gli ionizzatori non hanno nessuna emissione 
di sostanze in atmosfera diversa da qualsiasi dispositivo elettrico in funzione. La quantità di ozono prodotta durante 
il funzionamento dei dispositivi elettrici è talmente bassa da essere irrilevante.  
Le sperimentazioni universitarie e di laboratorio della Fondazione Maugeri, relativamente all’emissione di ozono dei 
dispositivi Bioxigen in ambienti confinati riportano dati favorevoli al loro utilizzo al fine di garantire una continua 
sanificazione dell’ambiente.  
Essendo stata riconosciuta la loro congruità rispetto alla normativa di sicurezza europea, i dispositivi installati sono 
provvisti del marchio CE. 
 Naturalmente la presenza dei dispositivi di sanificazioni non ha interrotto né interromperà la regolare 
igienizzazione delle aule e ogni altra misura in atto nella scuola, finalizzata ad incrementare il livello di protezione e 
sicurezza; l’uso degli ionizzatori è idoneo a neutralizzare il pericolo generato dal droplet (goccioline di saliva) sospeso 
nell’aria. 
La ionizzazione è un processo di purificazione che avviene in natura. Anche l’ozono si forma spontaneamente sotto 
l’azione dei raggi solari. Gli ionizzatori possono apportare benefici nel migliorare la qualità dell’aria abbattendo la 
carica microbica e virale, eliminano anche odori e muffe, sia nell’aria che sulle superfici, tale effetto è particolarmente 
utile nei confronti di chi soffre di patologie legate alla respirazione o è allergico. 

Al fine di ottenere la massima efficacia dall’utilizzo di tali dispositivi è necessario che siano sempre accesi. 
Qualora, entrando negli ambienti trattati non fosse gradito l’odore tipico (post temporale), si consiglia di arieggiare 
l’ambiente ed il tipico odore si dissolverà velocemente.  

Nella fiducia che l’azione di tutela della salute non venga osteggiata ma favorita, qualora si avesse 
qualsivoglia perplessità si è invitati a contattare lo scrivente. 

Il Dirigente Scolastico    
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