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Progetto 
Dispositivo modulare e programmabile 

per la sanificazione UV-C di piccoli oggetti 
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Il progetto 1/3

▪ Nell’ Emergenza per l’epidemia da Covid-19
occorre limitare le occasioni di contagio
aeree e mediate da oggetti.

▪ Abbiamo aggregato adeguate competenze in
materia di:

• Elettronica di controllo;

• Dimensionamento led UV-C ad elevato
potere sanificante;

• Stampa materiali plastici tradizionale ed in
3D.

Il contesto
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Il progetto 2/3

▪ Il POS è la forma di pagamento più utilizzata, nel
commercio e nelle attività sociali.
Tante persone toccano i tasti del POS, trasmettendo
poi sulle carte di pagamento ed su altri oggetti le
diverse famiglie di coronavirus, tra cui COVID-19;

▪ Altri piccoli oggetti sono necessariamente scambiati
fra le persone in ambito aziendale e di comunità:
chiavi, telecomandi auto, …

Fonte: Diversi studi (Ikonen et al. BMC Infectious Diseases – 2018), tra cui le
sperimentazioni di un gruppo finlandese su 90 campioni.

Il problema
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Il progetto 3/3

▪ Sviluppo di un prodotto (Dispositivo per la sanificazione di piccoli oggetti
quali tastiere POS in pubblici esercizi, carte di credito, tessere bancomat,
chiavi/telecomandi di autonoleggio ed auto condivise, chiavi di hotel e case
vacanze, etc.) veloce ed efficace.

▪ Caratteristiche:

• Programmabile: per adeguare il ciclo di sanificazione in funzione del
tempo, della superficie da sanificare e dell’accuratezza.

• Modulare: l’elettronica è separata dalla campana e quindi può essere
facilmente sostituita per adeguare alla modalità d’uso.
E’ possibile anche realizzare campane a disegno in stampa 3D che
riutilizzano l’elettronica standard.

• Dimensionamento dell’apparato LED UV-C basato su modello
matematico statistico sviluppato da laboratorio universitario.
Il metodo è oggetto di richiesta di pubblicazione scientifica.

L’idea



Mercato e impatto 1/3

• Mercato dei POS in crescita +60% dal 2016 (Dati Banca Italia 2019). 
Nel 2018 il numero di POS attivi in Italia per il pagamento con carte 
è salito a oltre quota 3 milioni contro i 2,4 milioni del 2017.

▪ I POS sono ampiamente diffusi in luoghi aperti al pubblico:

• Esercizi commerciali di dimensioni grandi e piccole;

• Studi professionali/medici, banche, etc.;

• Alberghi teatri, musei, ristoranti, cinema e località turistiche;

• Catena di autonoleggio;

• Luoghi di attività sportive e ricreative;

• Case di cura, strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e farmacie.
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Mercato



Mercato e impatto 2/3

▪ Ci sono altri dispositivi in 
commercio, che non danno evidenza 
del potere sanificante.

▪ Fattori differenzianti:
• Dimensionamento scientifico dell’apparato 

di sanificazione;

• Certificazione dell’efficacia;

• Programmabile e modulare per adeguare al 
contesto professionale d’utilizzo (durata del 
ciclo, superficie da trattare, livello 
d’efficacia).
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Concorrenza



Mercato e impatto 3/3

▪ Il prodotto può contribuire a rendere sicuro il contatto 
invitabile fra i clienti tramite i piccoli oggetti (POS, Chiavi, 
telecomandi auto, …) su un numero elevatissimo di punti 
ad elevata frequentazione;

▪ Il costo nell’ordine di Eur 50-100 evita:
• L’utilizzo di prodotti chimici per la sanificazione;

• Il deterioramenti degli oggetti sanificati con prodotti chimici.
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Impatto



Timeline
▪ In 6 mesi il progetto si propone il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

1. PERSONALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO a raggi UV-C entro 2 mesi;

2. DIMOSTRAZIONE in ambiente operativo;

3. PRODUZIONE DEL PRODOTTO E DEL SERVIZIO cioè del 
DISPOSITIVO;

4. IMMISSIONE SUL MERCATO attraverso una rete di distributiva 
specializzata indirizzata ai settori chiave:
i) dispositivi elettronici POS;
ii) registratori di cassa;
ii) forniture per esercizi commerciali e studi professionali;
iii) società di autonoleggio a breve termine e di flotte aziendali.

5. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:
Previsto inoltre il coinvolgimento del Tecnopolo di Reggio Emilia e la 
Rete Alta Tecnologia di ARTER per le attività di promozione e 
diffusione dei risultati senza prevedere ulteriori costi aggiuntivi. 
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Team di progetto

▪ Università di Modena e Reggio Emilia – Dipart. DIEF + DISMI
Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’ Emilia- Romagna con specifica 
competenza in:
• Dimensionamento LED UV-C in funzione del potere sanificante e della

superfici target;
• Personalizzazione del software di gestione LED e comunicazione Bluetooth.

▪ Redox srl - Laboratorio della Rete Alta Tecnologia
competenze nell’ambito della Ingegnerizzazione elettronica del dispositivo e 
produzione.

▪ Fondazione Rei - Centro per l’innovazione della Rete Alta Tecnologia
proposta, coordinamento attività e di sviluppo della business idea grazie al 
background di competenze in ambito elettronico , stampa 3d, prototipazione 
rapida digitale, certificazione dei prodotti elettronici, diffusione e promozione 
dei progetti d’innovazione.
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CALL TO ACTION:
SIAMO DISPONIBILI PER COLLABORARE NELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE CON ALTRI PRODOTTI 

COMPLEMENTARI PER LA SANIFICAZIONE,

GRAZIE!
Per contattarci:
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Andrea Parmeggiani    mob. 347 3439246

Fondazione REI – comunicazione@reinnova.it

mailto:comunicazione@reinnova.it


Presentazione dei progetti finanziati 
dal bando Por Fesr 2014-2020 

per soluzioni innovative 
anti Covid-19

Webinar

martedì 1° dicembre 2020

Ore 9.00-13.30


