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AGENDA

 Chi è ALASCOM: l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione
 Problema della diffusione del SARS-CoV-2
 Misure di contenimento
 Tecnologie utilizzabili, e i loro pro e contro
• la Sanificazione con UV-C
• la Sanificazione con Ozono
• la Sanificazione con H2O2

 Soluzioni e Servizi
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Chi è ALASCOM: la nostra R&D

 Robotic engineers
 IOT engineers

 Automation
engineers

 Data scientists
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Chi è ALASCOM: il nostro ecosistema
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Chi è ALASCOM: le tecnologie che proponiamo per Industria 4.0
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Chi è ALASCOM: Autonomous Mobile Robots
 Alascom ti aiuta a trasformare l’ambiente lavorativo con i
Mobile Robots (AMRs) collaborativi, anche per l’emergenza

Covid-19
 Ti aiutiamo ad educare, orientare le decisioni, minimizzare i
rischi, integrare soluzioni innovative con il tuo ambiente ed

ottenere un ritorno sull’investimento
 Possiamo integrare la tua infrastruttura logistica
 Possiamo integrare le tue tecnologie (soluzioni IT e di

comunicazione, ERPs, MES, WMS...)
 Possiamo sviluppare servizi ad alto valore basati su
tecnologie innovative come NLP e Augmented Reality
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Problema della diffusione del SARS-CoV-2
 Il Virus SARS-CoV-2 si trasmette principalmente per via
aerea, nel contatto tra persone
 Le particelle rimangono nell’aria alcuni minuti * x poi cadere
 Una via di trasmissione indiretta è il contatto con superfici e
oggetti contaminate
 Nei locali di tipo sanitario con ambienti chiusi il virus è stato
riscontrato, ad esempio, nelle aree di rimozione dei DPI
 In tutti i settori della nostra vita e in tutte le attività umane
è desta l’attenzione e sono state emesse norme di
contenimento e sanificazione
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* max 2-3 ore: rif. N Engl J Med 2020; 382:1564-1567 DOI: 10.1056/NEJMc2004973 April 16, 2020

Permanenza del SARS-CoV-2 su superfici
Rif. Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe 2 aprile 2020

Il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe essere più stabile sulle superfici lisce ed estremamente
stabile in un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C)
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Misure di contenimento
 Per il contatto tra persone si applicano misure quali
distanziamento sociale, DPI, igiene delle mani…

 Per la sanificazione dell’aria si raccomanda aerazione
frequente, pulizia di filtri dei sistemi di ventilazione…
 Per la sanificazione delle superfici si raccomandano

procedure di detersione e disinfezione specifiche per
settore da applicare con regolarità
L’uso di disinfettante chimico presuppone di norma acquisto,

stoccaggio, e frequente manipolazione di sostanze quali
ipoclorito di sodio, alcool ed altre, con possibile inalazione e
con deposito nell’ambiente di residui chimici
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Sanificazione superfici con disinfettanti chimici - Tempi
Rif. www.nurse24.it/oss/lavorare-come-oss/disinfettanti-scelta-utilizzo-corretto.html
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Sanificazione superfici con UV-C
• Rapida

No acquisto di sostanze chimiche
ed

efficace

inattivazione

dei

microrganismi attraverso un processo fisico
• Quando batteri, virus e protozoi sono esposti alle
lunghezze d'onda della luce UV-C, sono inibite le
loro capacità di proliferazione e d’infezione

No residui, sottoprodotti e sprechi
Inattivazione microrganismi resistenti al cloro
Necessità di rilevamento umano e spegnimento
del sistema
Tempo nullo dopo il processo

• Il danno causato dai raggi UV-C agli acidi nucleici
induce l'inattivazione dei microrganismi
• I raggi UV sono una tecnologia consolidata, facile
da usare e veloce, senza residui
• Non vanno utilizzati in presenza di persone.
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Sanificazione superfici ed aria con UV-C e ozono
• L’ozono, prodotto dall’O2 presente nell’aria

No acquisto di sostanze chimiche

grazie al processo di ozonizzazione, distrugge le

No residui e sprechi

membrane lipidiche dei patogeni

La luce UV-C distrugge l’ozono residuo

• Impiegato anche in basse concentrazioni, può
essere

usato

come

disinfettante

chimico

Necessità di rilevamento umano e spegnimento
del sistema
Tempo nullo dopo il processo

completando l’effetto UV su fessure e zone
d’ombra
• Disinfetta anche i filtri del condizionatore

• Non va utilizzato in presenza di persone
• Va usato con limiti di concentrazione stabiliti e
smaltito completamente
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Sanificazione superfici con perossido di idrogeno
• Il perossido di idrogeno ossida e spezza gli

Sì acquisto di sostanze chimiche

acidi nucleici; idoneo soprattutto ai virus con

Si decompone in H2O e O2

capside

Necessità di rilevamento umano e spegnimento
del sistema

• E’ un disinfettante chimico usato a gas
plasma in autoclave, e per nebulizzazione

con

apparecchiature

che

Tempo di contatto min 30’

producano

particelle nell’ordine di 0,3-0,5 µm
• Non va utilizzato in presenza di persone

• Va usato con limiti stabiliti di concentrazione
• Necessità di tempo di contatto importante.
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Soluzioni ALASCOM per disinfezione di superfici e dell’aria
Alascom è in grado di fornire robot, sia dotati di piena autonomia e mobilità sia
funzionanti con l’ausilio umano, equipaggiati con moduli per la disinfezione.

Il modello su robot mobile si sposta in autonomia; tutti ottimizzano la radiazione
dell'energia UV-C e possono essere integrati con l’azione dell'ozono. L’azione
combinata può arrivare a distruggere fino al 99.9% dei patogeni in un ciclo che va da

8 a 18 minuti circa.
No Touch - disinfetta senza alcun intervento umano
Comunicazione su tecnologia WiFi e 4G/5G
Sensore ad infrarosso - rileva la presenza di persone nell’area ed effettua
lo spegnimento in tutta sicurezza
Report di ogni disinfezione
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Soluzioni ALASCOM: vantaggi
• Soluzione sicura per le persone
• Impiega il 50% di tempo in meno rispetto a metodi tradizionali

• Soluzione smart: calcolo del tempo di irradiazione commisurato al volume del locale
• Soluzione innovativa e flessibile
• Riduzione dei costi di materia prima e delle risorse umane
o Trasporto, stoccaggio, nebulizzazione, attesa…

• Risolve i problemi di manipolazione di sostanze tossiche e dell’impatto sull’ambiente in
termini di residui e sprechi
• Evita i punti ciechi (punti non efficacemente toccati dal disinfettante liquido
nebulizzato in gocce o dal processo manuale)
• Soluzione facile da utilizzare
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Soluzioni Alascom: il robot
Caratteristiche generali delle soluzioni
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Soluzioni Alascom: il robot
Caratteristiche di sicurezza delle soluzioni

17

Soluzioni Alascom : il robot
Specifiche tecniche del modello su robot
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Soluzioni Alascom: modello a spinta
Specifiche tecniche del modello a spinta

Il sistema ha le stesse caratteristiche del
modello su mobile robot, come mappatura
ambientale, valutazione e calcolo delle
durate

di

irradiazione,

e

disinfezione

attraverso UV e ozono, avendo lampade di
uguale potenza.
Deve essere introdotto manualmente nel
locale e collegato alla rete elettrica, ma
possiede anche una batteria.
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Soluzioni Alascom: modello portatile
Alascom fornisce anche un sistema di disinfezione UV-C più piccolo ma potente, ideale
in base alle sue dimensioni per la sanificazione di spazi confinati come le ambulanze

che richiedono una bonifica preliminare prima dell'ingresso di operatori specializzati
nell'area di intervento. È anche adatto x mezzi di trasporto, studi etc.

Sistema su ambulanza
Sistema su autobus urbano

Sistema su vagone del treno

Soluzioni Alascom: modello portatile
Specifiche tecniche del modello portatile
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Soluzioni Alascom: UV-C drones
Gli UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o droni possono essere associati a moduli
UV-C in grado di emettere radiazioni ad alta frequenza capaci di distruggere il

materiale genetico dei microrganismi, impedire loro di riprodursi e consentire
così la sterilizzazione di superfici.
In particolare, i droni possono essere impiegati per la disinfezione indoor di ampi
spazi poco percorribili con altri metodi, ad esempio un cinema o capannone.
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Soluzioni Alascom: UV-C drones
Per capire le capacità di disinfezione di un drone

si può considerare un modello equipaggiato con
un modulo UV-C con varie sorgenti LED a
frequenza 265 nm gestite come un unico fascio

radiante.

UV-C array from UAV

Quando il drone vola all’altezza di 2 metri su una
determinata superficie per un tempo pari a 5
minuti esso fornisce un’intensità di disinfezione
come mostrato nella figura sotto (l’area che può
coprire in un dato istante è misurabile in 4-5 mq).
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Soluzioni Alascom: disinfezione dell’aria
• Il sistema di disinfezione dell’aria può essere usato in
presenza di persone
• Il mobile robot si muove in autonomia su percorsi
prestabiliti ma è in grado di evitare ostacoli e persone
che si frapponessero sul cammino, senza urtare né
danneggiare alcuno, riprendendo il cammino in modo
fluido
• Il sistema assorbe l’aria, la purifica e la restituisce
all’ambiente
• Utilizza vari metodi di purificazione e necessita di
periodica pulizia dei filtri
• Ha un’ampia autonomia e quando viene posto in
ricarica può continuare la disinfezione dell’aria dalla
postazione.
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Servizi Alascom
• Servizi standard: includono
•
•
•

Analisi dell’esigenza e proposta soluzione
Messa in opera, training, creazione procedura personalizzata, mappatura locali…
Assistenza e supporto

• Lease e finanziamento: pagamento a canone di soluzione e servizi standard
• Sanificazione come Servizio attraverso robot o droni

25

www.alascom.it
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