
 

 

 

 

NOI PROTEGGIAMO I NOSTRI BENI PREZIOSI, PER UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

SONO I GIOVANI, IL NOSTRO FUTURO 

 

Con il senso di responsabilità che ci ha sempre distinto e ragionando da buoni padri di 

famiglia abbiamo sempre cercato di accogliere i nostri atleti in un ambiente sano e che 

riuscisse a trasmettere sicurezza alle loro famiglie. 

Negli anni abbiamo cercato di costruire uno staff di persone capaci e con la preparazione 

adatta per offrire un servizio al nostro bene più prezioso e fragile, i giovani, il nostro futuro. 

Con la pandemia è risultato evidente che questo non poteva bastare ma era necessario 

aumentare il livello di sicurezza degli ambienti dove svolgere l’attività, proporre un luogo da 

vivere in piena sicurezza. 

Dopo una ricerca di mercato abbiamo incontrato Alberto Vuan della Simple Group AG che 

ci ha convinto della bontà dei nebulizzatori H-Fog, design pordenonese ed elettronica made 

in Cordenons (Alfa Elettronica), un sistema di sanificazione completamente automatizzato 

immaginato proprio per gli spazi indoor. 

“Abbiamo deciso di abbracciare questa soluzione - spiega Claudio Tosoni presidente di 3S 

basket Cordenons che gestisce il Palazzetto dello Sport di Via Avellaneda a Cordenons - 

che si basa sul processo di vaporizzazione ad alta temperatura di un liquido sanificante 

(sviluppato da una azienda leader nel settore chimico) che assicura una distribuzione 

omogenea e veloce su tutte le superfici. Non è tossico, non macchia, non lascia residui, il 

trattamento si esegue in pochi secondi ed è sufficiente lasciare la stanza chiusa per 60 

minuti per permettere alle particelle nebulizzate di attuare la propria azione biocida e 

virucida. Al termine del trattamento viene emesso un certificato con garanzia di autenticità 

di blockchain che certifica tutti i passaggi del processo di pulizia e del successivo 

trattamento di sanificazione”. 

I dispositivi installati in aree sensibili sono dotati di un sistema di accensione tramite app 

telefonica, non hanno tasti comando a disposizione e il sistema automatizzato si 

contraddistingue per facilità di impiego, efficacia ed economicità. 

Oltre agli spazi chiusi abbiamo poi pensato all’area campo di gioco, dove la presenza di 

atleti e pubblico è una costante nelle varie manifestazioni: qui serviva un ambiente pulito, 

un continuo ricambio d’aria, una filtrazione biocida che consente di ottenere l’abbattimento 

delle contaminazioni microbiologiche senza la modifica dei sistemi esistenti. 

Grazie a Carlo Ambrosi abbiamo avuto la possibilità di conoscere l’integrazione Air Suite 

filter ad una centrale di trattamento d’aria Rhoss della gamma ADV: una unità capace di un 

ricambio e filtraggio continuo dell’aria (3000 mc/h) fornita di filtri piani S4 antibatterici, filtri a 

tasche F9 antibatterici e filtri assoluti H13. 

Con questo sistema affiancato alla sostituzione dei filtri di mandata dell’aria nell’impianto di 

gioco abbiamo ottenuto “aria sana”, un ambiente salubre al pari di altri contesti (ospedali, 

teatri, cinema, case di cura, ristoranti…) dove la sicurezza deve essere sempre garantita.  
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Nel palazzetto di Cordenons si allenano tre società del territorio (pallacanestro maschile, 

pallavolo femminile e maschile) e si alternano ogni giorno oltre un centinaio di ragazze e 

ragazzi delle varie fasce di età. 

Estremamente importante rendere i locali chiusi come spogliatoi atleti, spogliatoi arbitri e 

sala riunioni e pronto soccorso, ambienti da vivere in piena sicurezza abbassando la 

possibilità di esposizione e contagio dei virus. 

“Uno sforzo economico importante – continua il presidente – che, grazie al contributo del 

CONI e del Comune di Cordenons, siamo riusciti ad affrontare per il bene della nostra 

comunità, il bene più prezioso, per sperare che i giovani tornino a svolgere attività sportive 

nella normalità, finalmente.” 
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