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1 CONTESTO 
 

Durante la recente pandemia di COVID 19, i consiglieri del dipartimento Seine-Eure hanno 
considerato la questione della qualità dell’aria, soprattutto in merito agli spazi adibiti al 
pubblico come l’asilo nido Cascadine di Louviers. I consiglieri si sono interrogati sul rischio di 
trasmissione dei virus all’interno dell’asilo nido e sulle soluzioni preventive che potessero 
contribuire a ridurre tale rischio. Da qui la decisione di contattare ERLAB e di installare due 
purificatori d’aria (HALO P) in un’area giochi, misurando così il loro impatto sul tasso di 
particelle. 

1.1 Presentazione Halo P 
 

ERLAB è specializzato in soluzioni per il trattamento dell’aria in laboratori chimici.  Dal 
2015, ERLAB fabbrica e mette in vendita il purificatore d’aria HALO. Più recentemente, ERLAB 
ha deciso di offrire una soluzione di purificazione dell’aria per particelle biologiche e non: HALO 
P. Questa apparecchiatura integra un filtro HEPA H14 con un’efficacia minima del 99,995% 
secondo il metodo MPPS (generalmente intorno a 0,1 µm) descritto nella norma EN 1822. 
HALO P permette di filtrare l’aria di una stanza riducendo la concentrazione particellare. 

1.2 Ambiente di test : area giochi 
 

L’area giochi è utilizzata dai bambini quando il tempo non permette attività all’aria aperta. È 
dotata di una porta, di finestre e di giocattoli. Gli HALO P sono stati installati sul soffitto. Il 
volume della stanza da trattare con HALO P non deve superare i 75 m3 (valore massimo 
raccomandato); per un volume di 140 m3 sono stati dunque installati 2 apparecchi HALO P. 
Per quanto possibile, si raccomanda di collocare HALO P in modo da coprire al meglio la 
stanza, orientando i condotti dell’aria verso il suo lato più lungo. In accordo con il direttore 
dell’istituto, è stata realizzata una misurazione della concentrazione particellare dell’ambiente. 
È stato selezionato un punto di prelievo, quanto più centrale possibile rispetto alle 
apparecchiature presenti nella stanza e all’accessibilità da parte dei bambini e del personale 
(cfr. Figura 1). 

 

 Punto di prelievo 
 HALO P 

Figura 1 : Schema rappresentativo della stanza di test  
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1.3 Monitoraggio inquinamento 
 

La concentrazione delle particelle di dimensione ≥ 0,5 µm è stata misurata il più vicino 
possibile alla zona di emissione, a un’altezza di 170 cm. 

 

2 ESECUZIONE DEI TEST 
 

I test sono stati realizzati in due giornate tipo, per quanto possibile nel rispetto delle restrizioni 
esistenti e limitando i disturbi al personale e ai bambini. La porta e le finestre dell’area giochi 
sono rimaste chiuse per la durata dei test.  

2.1 Fasi dei test 
 

I test sono stati effettuati nell’arco di tre giorni, in base alle varie configurazioni descritte nella 
Tabella 1. 

 

 

Data  Occupazione della stanza Stato di HALO P 
Martedì 21/09  

16 :05 – 16 :25 
Installazione degli apparecchi per la misurazione + 

Impostazioni di HALO P 

22 :30– 00 :00 Misurazione con stanza vuota  Halo disattivato  

Mercoledì 22/09  

00 :00 – 5 :30  Misurazione con stanza vuota  Halo disattivato  

5 :30 – 22 :30  Misurazioni della stanza con 
attività e movimento  Halo disattivato  

22 :30 – 00 :00 Misurazione con stanza vuota  Halo disattivato  

Giovedì 23/09   

00 :00 – 5 :30 Misurazione con stanza vuota  Halo attivato  

5 :30 – 16 :30 
Misurazioni della stanza con 

attività e movimento Halo attivato  

Tabella 1 : Descrizione delle differenti fasi dei test  
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2.2 Impostazioni di HALO P 
 

In accordo con il direttore dell’istituto, il ventilatore degli HALO P è stato regolato in modalità 
24/24. HALO P è stato disattivato durante le 24 ore della fase di misurazione senza HALO P, e 
tenuto a 2000 rpm (300 m3/h) durante la fase con HALO P. HALO P era dotato di un prefiltro 
e di un filtro HEPA H14. 

2.3 Materiali utilizzati 
 

La concentrazione particellare è stata misurata con un contatore ottico portatile di 
particelle KANOMAX modello 3889 che permette la misurazione di particelle su sei canali: 0,3 
- 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 e 10,0 µm. Calibrato il 14/05/2021 (certificato n°38892105003). 

2.4 Schema di prelievo 
 

Il punto di misurazione è stato collocato così da non disturbare i bambini e il personale 
(cfr. Figura 1). 

 

 Punto di prelievo 
 HALO P 

Figura 1 :   Collocazione del punto di prelievo 
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3 RISULTATI 
 

Si ricorda che la Tabella 2 rappresenta le classi di pulizia particellare secondo la norma 
ISO 14644-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d : Le limitazioni statistiche e di prelievo relative a concentrazioni tanto ridotte rendono la classificazione inadeguata. 

Tabella 2: Classi ISO di pulizia particellare dell’aria secondo la norma ISO 14644-1 

 

3.1 Attuazione dei prelievi 
 

La porta e le finestre sono state lasciate chiuse per l’intera durata dei prelievi; va però 
tenuto conto del frequente passaggio di bambini, genitori e personale nell’area giochi e/o 
nell’area adiacente durante tutta la giornata (5:30-22:30). 

Durante i test abbiamo scelto di prendere in considerazione solo le particelle di dimensione 
≥0,5 µm. Si tratta di particelle meno sottoposte a sedimentazione e rappresentative di un 
aerosol dovuto a espirazione, enunciazione, tosse, espettorazione, starnuti, movimento o 
attività di pulizia. 

Il volume della stanza utilizzata per le analisi è di 94 m3 ovvero 6 rinnovi d’aria all’ora con le 
impostazioni precedentemente menzionate. 

Particelle per metro cubo (concentrazioni massime ammissibili in 
particelle di dimensioni pari o superiori alle quantità indicate qui 

sotto) 

Classe 0,5 µm 

ISO 1 d 

ISO 2 d 

ISO 3 35 

ISO 4 352 

ISO 5 3 520 

ISO 6 35 200 

ISO 7 352 000 

ISO 8 3 520 000 

ISO 9 35 200 000 
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3.2 Misurazione in continuo 
 

 

 Misurazioni stanza vuota e HALO P disattivato  

² Misurazioni stanza con attività e movimento e HALO P disattivato  

 
 
 

Misurazioni stanza vuota e HALO P attivato  

 Misurazioni stanza con attività e movimento e HALO P attivato  

 Soglia di cambiamento di classe particellare (da ISO 9 a ISO 8) 

 Attivazione di HALO P  

Da notare: In queste misurazioni, Halo è stato spento alle 16:25 il 21/09/21; questo spiega la 
ridotta concentrazione particellare all’inizio della misurazione.L’efficacia di HALO P è 
facilmente osservabile a partire dalla sua attivazione il 22/09/21 alle 16:15. 

Dopo l’attivazione di HALO P si registra una diminuzione della concentrazione delle particelle 
≥0,5 µm. In modo simile, durante la giornata con HALO P in funzionamento, la concentrazione 
delle particelle di dimensione ≥0,5 µm è sensibilmente inferiore alla concentrazione di 
particelle di dimensione ≥0,5 µm durante la giornata con Halo P spento. 
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Evoluzione della concentrazione di particelle ≥0,5 µm nell’area giochi 
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3.3 Misurazione per l’intera giornata (giorno + notte) 

 

 : soglia di cambiamento di classe particellare (da ISO 9 a ISO 8) 

Questo grafico permette di comparare i livelli di inquinamento durante un’intera giornata 
(giorno e notte), con e senza HALO P.  
Tenendo presente l’equivalenza delle giornate durante il periodo testato (con HALO P attivato 
o no), si può notare che l’impatto di HALO P è caratterizzato da una diminuzione della 
concentrazione particellare del 72% circa all’inizio del periodo senza attività, cifra che si 
mantiene costante fino al termine del periodo senza attività, arrivando a 473.000 particelle di 
dimensione ≥ 0,5 µm per m3, una concentrazione molto bassa.  
Durante i test con HALO P in funzionamento si può osservare una diminuzione della 
concentrazione di particelle a seguito dei vari picchi di concentrazione particellare nel corso 
della giornata. Oltre a ridurre le fluttuazioni di concentrazione particellare nella giornata, HALO 
P permette di passare più rapidamente dalla classe ISO 9 alla classe ISO 8 secondo la norma 
ISO 14644-1, per le particelle di dimensione ≥ 0,5 µm.  

4 CONCLUSIONE 

I test effettuati hanno permesso di evidenziare i miglioramenti apportati da HALO P sulla 
concentrazione particellare nell’area giochi di un asilo nido. Per un livello di sicurezza ottimale, 
si raccomanda di porre HALO P in funzionamento prima ancora dell’arrivo dei bambini. Questo 
perché dal momento dell’arrivo del personale, la concentrazione di particelle di dimensione 
≥0,5 µm nell’aria aumenta significativamente. Per tutta la durata dei test, HALO P permette di 
ridurre notevolmente tale aumento, fino al -76%. Questo riduce inoltre la carica virale 
potenzialmente presente nell’aria, contribuendo così alla riduzione del rischio di 
contaminazione per via aerea. Nel caso analizzato, HALO P permette di ottenere una classe di 
pulizia particellare ISO 8. A titolo esplicativo, questo livello di pulizia particellare è caratteristico 
delle sale di cura post operatoria, dei locali di stoccaggio di dispositivi medici sterilizzati così 
come dei corridoi di passaggio nei blocchi operatori. 
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5 ALLEGATI 
5.1 Certificato di calibrazione del contatore di particelle 
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