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COVID 19 - TRATTAMENTI MEDIANTE BIOSSIDO DI CLORO 

 
Ambito normativo specifico 

Il biossido di cloro è un disinfettante di livello alto, a concentrazioni superiori a 0.1 ppm, pari a 0,1 

mg/litro. La sostanza è in fase di revisione come biocida per la tipologia PT02, PT03, PT04; PT05; PT11; 

PT12, per l’uso in ambito UE e Svizzera. (https://echa.europa.eu/substance-information/- 

/substanceinfo/100.030.135). 
 

E’ registrato all’ EPA (United States Envonmental Protection Agency) come disinfettante, sanitizzante e 

sterilizzante con la specifica caratteristica di “distruggere o eliminare tutte le forme microbiche, inclusi 

funghi, virus, e tutte le forme di batteri e le loro spore; tutte le sostanze conto cui è stato testato il diossido 

di Cloro, sono state eliminate: tra queste: CoronaViurs 8; Coronavirus 43 (SARS); Coronavirus 3; Influenza 

A22; Influenza H1N1, H5N1 49; Influenza H1N!, H1N2, H2N2, H3N1, H3N2; H3N8; H5N1, H5N2, H5N3, 

H5N8, H5N9, H7N1, H7N2, H7N3, H7N4, H7N7, H9N2, e H10N7 50; Influenza H7N9 51”. 

TWINOXIDE R è il nome commerciale del prodotto a base di Biossido di Cloro ricostituito in forma liquida, 

ed è registrato al CAS con il numero 01–911255–2465–36-0000 

 

 
VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA 

(a cura del Prof. Albino Roli - UNIVERSITÀ DI VERONA Dipartimento di DIAGNOSTICA e SANITA’ PUBBLICA) 

ln ambito industriale il Biossido di Cloro viene prodotto facendo reagire in soluzione acquosa clorito di 

sodio con cloro gassoso 2NaC102 + CI2 2NaCl + C102 

Il processo è molto pericoloso perché impiega cloro gassoso che è estremamente tossico per l'uomo e 

per l'ambiente; tuttavia recentemente sono stati messi a punto metodi più semplici e sicuri di produzione 

di biossido di cloro in soluzione acquosa con stabilizzazione del biossido stesso e che possono sostituire 

in molti casi i processi industriali sopra citati. 

In soluzione acquosa il biossido di cloro si disproporziona formando acido cloroso e acido clorico 

2C1O2 + H2O    HC102 + HC103 

questa reazione, molto lenta al di sotto di 0 0 C e in assenza di luce, è apprezzabile a temperatura 

ambiente e in presenza di luce, per cui le soluzioni acquose devono essere conservate al buio e al fresco. 
 

Il biossido di cloro, in ambiente acido, è un potente ossidante, potendo acquisire ben 5 elettroni per ogni 

molecola. 

CIO2 + 4H3O+ + 5e- Cl-   + 6H2O 

ln ambiente basico il suo potere ossidante si riduce leggermente perché acquisisce 1 solo elettrone per 

molecola 

4CIO2  + 2OH- + 2e- 4ClO2  + H2O + 1/202 

https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.030.135
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.030.135
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Il biossido di cloro ha elevata affinità per le sostanze organiche, con le quali reagisce ossidandole con 

ridottissima propensione a formare cloroderivati pericolosi per la salute umana. 

Proprio  per la sua  proprietà ossidanti  nei  confronti  delle sostanze organiche,  fin dall'inizio del secolo 

scorso, il biossido di cloro viene usato come agente disinfettante per le acque in sostituzione del cloro 

gassoso, in quanto è in grado di inattivare tutti i microrganismi presenti. 

ln sintesi, il Biossido di Cloro come agente ossidante e disinfettante, rispetto al cloro gassoso, presenta 

diversi vantaggi: 

• insensibilità al valore di pH della soluzione acquosa, in relazione al fatto che il suo potere ossidante 

è scarsamente influenzato dal pH stesso; 

• nessuna reazione con composti azotati per formare cloroammine; 

• potere ossidante 2.5 volte maggiore rispetto al cloro; 

• azione battericida a bassi dosaggi; 

• assenza di formazione di composti alometanici. 
 

 
Biossido di cloro come disinfettante 

Il biossido di cloro è un disinfettante di livello alto, già a concentrazioni superiori a soli a 0.1 ppm, pari a 

0,1 mg/litro (Rose SR, Quarry D, in International Travel Health Guide 2006-2007, capitolo 5 - Food and 

Drink Safety 2006, pag 85). 

Table 5.2 Chlorine Dioxide Treatment Guidelines for concentration minimum > 0,1mg/lt 

Microorganism 

killed 

EPA Water No. 1 

(Clear, 20°C- 

680°F) 

EPA Water No. 2 

(Dirty, 40°C- 

39.2°F) 

Batteri 15 Minutes 15 Minutes 

Virus 15 Minutes 15 Minutes 

Cgsts 30 Minutes 4 Hours 

 
Rispetto agli altri disinfettanti derivati del cloro, esso presenta alcuni vantaggi quali la elevata solubilità 

in acqua senza impatto sul pH della soluzione e senza modificare sostanzialmente la sua capacità 

disinfettante in rapporto con il pH stesso. 

Per confronto con altri disinfettanti, emergono alcune tipicità del biossido di cloro (vedi tabella), quali: la 

bassa concentrazione (solo 0,500 mg/L) necessaria per inattivare i microrganismi e la velocità 

dell'azione (solo 1 minuto) 
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Tabella — Soluzioni disinfettanti, concentrazioni dei principi attivi e livelli di efficacia 

teorica 

Soluzione Disinfettante: 

Principio attivo e 

concentrazione (mg/L) 

Tempo di 

contatto (min) 

Efficacia 

(% riduzione carica 

microbica) 

Sodio ipoclorito 2500 10 99,9 

Sodio ipoclorito 200 2 99,9 

Sodio clorito 2300 1 99,9 

Biossido di cloro 500 1 99,9 

Idrogeno perossido 30000 60 99,9 

Ozono >5 «1 99,9 

(modificata da: Tanner RS.Comparative testing and evaluation of hard-surface disinfectants. J Ind Microbiol, 1989: 
145-154; EPA - Environmental Protection Agency, Washington, D.C. September 1999: Wastewater Technology Fact 
Sheet Ozone Disinfection; Saha R, Saha N, Atwain A and Donofrio RS. Evaluation of disinfection efficacy of ozone 
and chlorinated disinfectant against the biofilm of Klebsiella michiganensis and Pseudomonas aeruginosa. Annals 
of Microbiology 2014; 64:16071613) 

 

 

 
 

A ciò si aggiunga il vantaggio della scarsa propensione a formare cloroderivati in presenza di sostanza 

organica, per il fatto che il principale meccanismo di reazione è lo scambio di elettroni attraverso un 

processo redox che degrada la SO senza la formazione di prodotti secondari indesiderati. Proprio per 

queste sue caratteristiche, oltre che per la potabilizzazione delle acque, è stato studiato anche per la 

inattivazione di patogeni umani presenti in frutta e verdura, con risultati molto promettenti (Go'mez- 

Lo'peza VM, Rajkovicb A, Ragaertb P, Smigicb N and Devlieghereb. Chlorine dioxide for minimally 

processed produce preservation: a review. Trends in Food Science & Technology, 2009; 20:17-26). 
 

ln effetti, pur a concentrazioni decisamente inferiori rispetto a quelle degli altri derivati del cloro si 
ottengono gli stessi risultati con tempi di esposizione comparabili o di molto più bassi. 

ln tale ottica il biossido di cloro si configura come un disinfettante che può competere con l'ozono sia in 
termini di efficacia che di by-products, con un lieve vantaggio legato all'effetto residuo che mantiene la 
protezione del manufatto per un certo periodo anche dopo la sua applicazione. 
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Tabella di comparazione fra Biossido di Cloro / Cloro / Ozono 
 

 BIOSSIDO DI CLORO CLORO OZONO* 

Tempo 
sanificazione 

di 1-10 min 30-60 min Dipende dalla cubatura; 
da considerare anche il 
tempo di decadimento 

Dopo il trattamento Acqua insapore 
inodore 

e Altera  gusto  e  odore 
dell’acqua 

Dopo il decadimento, 
nessun odore 

Corrosione Basso livello Alto livello Alto livello 

Rischi  per  la  salute 
dell’uomo 

 

Nessuno 

Tosse, dolori toracici, 
ritenzione di acqua nei 
polmoni. Irritazione 
alla pelle, gli occhi. 

 
Può danneggiare 
l’apparato respiratorio 

Necessita di 
personale 
specializzato per il 
trattamento 

 

No 

 

Si 

 

No 

Efficacia Alto potere come 
biocida, virucida, 
sporicida, alghicida, 
funghicida 

Azione biocida 
discreta. Scarsa azione 
virucida. Scarsa azione 
alghicida a basse 
concentrazioni 

Alto potere  come 
biocida,  virucida, 
sporicida, alghicida, 
funghicida 

Stabilità in acqua Fino    a    72  ore 
temperature <45’ 

con Fino a 6 ore con 
temperature <30’C 

Nessuna, è solo per 
trattamento aria 

Range PH Efficacia da 4 a 10 Efficacia da 6,5 e 7,5 Non applicabile 

Sottoprodotti AOX, cloriti e clorati in 
quantità irrilevante 

THM, AOX, HAA, cloriti 
e clorati in quantità 
elevata 

Nessuno 

Ammoniaca Nessuna interferenza Reagisce creando 
clorammine 

Non applicabile 

* NOTE INFORMATIVE SPECIFICHE: L’ozono può essere prodotto solo in situ e in forma gassosa con un 
generatore apposito Non può essere né stoccato nè conservato. Può essere usato solo per sanitizzare 
aria e stanze intere, il potere biocida sulle superfici dipende fortemente da quanto tempo si lascia agire 
la macchina" 

 
 

Manipolazione e conservazione 

Le soluzioni acquose sono facilmente manipolabili con basso rischio per gli operatori. E’ buona norma 
conservare sia la soluzione madre che quelle diluite al fresco e al buio per evitare fenomeni di 
decadimento della concentrazione. 
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APPLICAZIONI 

La diluzione in soluzione acquosa per i vari utilizzi è riassunta nella tabella esemplificativa sottostante 
 

TABELLA  di  riassunto  dei  protocolli  di  utilizzo  approvati  dal  prof.  Albino  Poli  del  Dipartimento  di 
diagnostica e e Sanità Pubblica dell’Università di Verona 

 Utilizzo Diluizione 
per litro 

Secchio e straccio, 
Lavapavimenti 

Pavimenti 30 ml 

Spruzzino e straccio Superfici dure, attrezzi.maniglie, porte, sedie, 
panche sgabelli, banconi, reception 

15 ml 

Spruzzino e straccio Sanitari, cucine, bagni 30 ml 

Nebulizzatori Magazzini alimentari, ortofrutta, ecc 35 ml 

Fumigatori Uffici, stabilimenti industriali, stanze 
d’albergo, sale riunioni 

125 ml 

 
 

Manipolazione e conservazione 

Le soluzioni acquose sono facilmente manipolabili con basso rischio per gli operatori. E’ buona norma 
conservare sia la soluzione madre che quelle diluite al fresco e al buio per evitare fenomeni di 
decadimento della concentrazione. 

 
 

TWINOXIDE – MATERIALI, INDICAZIONI D’USO, CONSERVAZIONE 

(TWINOXIDE inc.) 
 

Date le caratteristiche di bassa corrosione, il Biossido di Cloro non accelera per esempio l’ossidazione dei 
metalli, è adatto a tutte le superfici e tutti i materiali; in particolare tutte le superfici dure e anche i tessuti. 
Oltre ad essere inodore e insapore non è nocivo per la salute umana e animale e data l’assenza di residui, 
può essere utilizzato in ambito alimentare, agricolo, ortofrutticolo e zootecnico. 

 
L’applicazione può essere fatta anche in ambienti con unità di trattamento aria in funzione e permette di 
sanificare le condotte e il sistema di distribuzione 

 
Il titolo di efficacia della soluzione madre è garantito per 6 mesi per le confezioni chiuse e fino 60 giorni 
dal primo utilizzo. La diluizione conserva la sua efficacia per 4 giorni 
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