
Locali «Covid-
free» al 
poliambulatorio 
Zappi Bartalena



Si informa a tutela dei 
collaboratori e dei pazienti

Che nella  Struttura sono  operative non 

solo  tutte  le  indicazioni di carattere 

igienico- sanitario  atte alla prevenzione 

del contagio  da  Coronavirus   previste 

dalla delibera Regionale n°404 del 27 

aprile 2020 , ma anche un sistema di 

purificazione ambientale di avanzatissima 

tecnologia sviluppato dall’ente spaziale 

americano NASA .



Dal momento della riapertura lo scorso 

Maggio 2020, i locali del 

Poliambulatorio sono dotati di tre 

Unità di Decontaminatori Ambientali  

modello « Guardian Air Active Pure 

BEYOND» di ultimissima generazione.



Questo sistema, da 1,5 a 3 volte più efficace 
dei sistemi tradizionali, aumenta  
ulteriormente  il livello di   sicurezza  all’interno 
della Struttura sanificando gli ambienti  H24 
mediante un ricambio continuo dell’aria.
 
Questi dispositivi   utilizzano la  rivoluzionaria 
tecnologia «ActivePure», la sola premiata 
con la certificazione     CERTIFIED SPACE  
TECNOLOGY  dalla Space Foundation, 
creata in collaborazione con la NASA  ed  
utilizzata sulla stazione Spaziale 
Internazionale.



Questo sistema  è in grado di 
eliminare il 99,7 % di qualsiasi 
microorganismo patogeno 
batterico e virale presente 
nell’aria, superficie ed oggetti, 
mediante un processo  di 
sanificazione ripetuta e continua 
24h su 24h, decontaminando ed  
igienizzando l’aria, le superfici ed 
oggetti.



La tecnologia Active Pure  al 100% 
naturale  è  sicura  per persone  ed 
animali.

Le Normative non  richiedono ai 
Poliambulatori  questi presidi  che   
peraltro sono già utilizzati nelle sale 
operatorie, nelle terapie intensive e nei 
reparti di malattie infettive  degli 
ospedali  più avanzati, proprio allo 
scopo  di ridurre le infezioni batteriche 
e virali  



Abbiamo  installato  
questi depuratori nel 
nostro Centro  come    
ulteriore   misura  
preventiva  ed  aggiuntiva 
per garantire un accesso in 
sicurezza   agli utenti e  a 
tutela   della loro salute  e di 
tutto il  personale  della 
nostra Struttura.



Informiamo  che  il 
personale ed i 
collaboratori della 
Struttura  a contatto 
con i pazienti, sono  già 
tutti  
Regolarmente vaccinati.



Abbiamo un patto di fiducia coi pazienti che onoriamo



Abbiamo un patto di fiducia coi pazienti che onoriamo
 con la scelta  controcorrente , perché 

molto più costosa , di utilizzare   solo  
attrezzature  diagnostiche  di 
ultimissima generazione



Abbiamo un patto di fiducia coi pazienti che onoriamo
 con la scelta  controcorrente , perché 

molto più costosa , di utilizzare   solo  
attrezzature  diagnostiche  di 
ultimissima generazione

 con la scelta di collaboratori con 
documentata esperienza e 
professionalità



Abbiamo un patto di fiducia coi pazienti che onoriamo
 con la scelta  controcorrente , perché 

molto più costosa , di utilizzare   solo  
attrezzature  diagnostiche  di 
ultimissima generazione

 con la scelta di collaboratori con 
documentata esperienza e 
professionalità

 con la scelta in  occasione della  emergenza 
Sanitaria  da Coronavirus, di installare, in 
aggiunta   alle misure previste dai Decreti, 
anche  un sistema di depurazione  che va oltre 
i tradizionali metodi di purificazione  grazie ad  
una  tecnologia tra le più  innovative ed 
avanzate presenti sul mercato.
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