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Certificazione
Il sistema PurePlace Car è progettato per mantenere una sanificazione all'interno di un ambiente 

controllato (abitacolo dei veicoli, ambiente domestico, uffici, ecc.), riducendo la presenza di 

batteri e virus nocivi, con prestazioni in linee o superiori rispetto allo standard UE per la 

definizione di ambiente sterile. In particolare, il tempo minimo di operatività per il raggiungimento 

di  un contesto ambientale di Classe B (come da norma UE), all'interno di un abitacolo di una 

berlina di piccole / medie dimensioni e senza iniezione di nuovo colonie virali / batteriche, è di 60 

minuti. Tuttavia, va tenuto in considerazione  che, nonostante l'efficacia nel contenere e 

controllare la diffusione di batteri e virus, il sistema PurePlace car non può sostituire l'adozione di 

tutte le misure necessarie per prevenire un evento di contagio. Perciò, nessuna garanzia può 

essere fornita da OCTO a riguardo. L’adozione attiva ed efficiente di tali misure di prevenzione 

rimane sotto la diretta responsabilità del cliente
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OCTO PurePlace Car
Dichiarazione di conformità

Dichiarante: OCTO Telematic SpA, Via Vincenzo Lamaro 51 – 00173 Roma RM

Nome del rappresentante autorizzato: Nicola Veratelli

Dichiara:

OCTO conferma che il dispositivo telematico è adeguatamente certificato secondo 

gli standard CE - RoHS. Per quanto concerne la funzione di sanificazione, OCTO 

conferma che test volontari, condotti da un laboratorio indipendente hanno 

dimostrato che un corretto utilizzo del sistema consente di raggiungere almeno un 

"grado B" come da "Linee guida UE sulle buone pratiche di fabbricazione di prodotti 

medicinali per Uso umano e veterinario ", corrispondente a un ambiente pre-

asettico.

Nicola Veratelli
OCTO Group CEO

OCTO Group S.p.A.

Sede Legale: Via V. Lamaro, 51 – 00173 Roma RM

Cap. sociale: EUR 3.150.000,00 i.v.

Tel. +39 06 7265341 – Fax. + 39 0672901453

Codice Fiscale 14572251008

Partita IVA del Gruppo “OCTO” 15434231005 

REA RM 1531150

octotelematics.com

Date: 03/02/2021
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL OCTO TELEMATICS S.p.A.

Certificazione Dispositivo PurePlace Car

Il dispositivo per autovetture Octo PurePlace venduto da Octo Telematics è stato

testato da laboratori certificati per soddisfare i seguenti requisiti:

• Emissioni di ozono: il dispositivo è stato testato, esaminato e trovato conforme alle

specifiche standard dei filtri dell'aria elettrostatici UL, UL 867, sezione 40, quinta

edizione, revisione 4 agosto 2011: 7 agosto 2018 e CSA 22-2 n. 15, sezione 7,

febbraio 2015, revisione aprile 2016. Il dispositivo è stato testato e ha dimostrato di

soddisfare i criteri per l'emissione di ozono non superiore a una concentrazione di

0,050 ppm.

• Efficacia della depurazione dell'aria: il dispositivo è stato testato, esaminato e

trovato conforme ai requisiti ISO 14644-1 / 2 e VOC (sostanze chimiche organiche

volatili in fase di vapore). Il dispositivo ha superato i test per la pulizia delle

particelle d'aria con un risultato del test di riduzione di oltre il 99-9% di PM2,5

(particolato 2,5 um) e di meno di 0,3 mg / m3 di contenuto di residui in VOCS

(diclorometano, dicloroetilene, dicloropropene, etilbenzene , toluene, xilene,

diclorobenzene, esaclorobutadiene e cloroformio) dell'aria estratta dall'auto dopo

15’ di attività

• Tasso di eliminazione della densità dei batteri nell'aria: il test del dispositivo ha

stabilito un rapporto di eliminazione superiore al 99,9% dopo una (1) ora di attività

in una camera di prova di 2,9 x 1,4 x 2 m.

• Sicurezza: il dispositivo OCTO è stato testato, esaminato e trovato sicuro. Nessun

riscaldamento anomalo rilevato al tatto durante il funzionamento ed inoltre mostra

caratteristiche ecologiche poiché non vengono generate o rilasciate sostanze

chimiche tossiche durante il processo di sanificazione.

• Livello di rumore: si è riscontrato, durante il test, che il dispositivo produce un

rumore inferiore a 25 decibel (dB), che costituisce un livello accettabile per l'uso

umano.

• Esente da manutenzione: il dispositivo è stato ispezionato visivamente ed è

risultato essere esente da manutenzione in quanto non è richiesta alcuna pulizia,

assistenza o manutenzione della tecnologia senza filtro.
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Oltre ai test di cui sopra, Octo, avendo notato che gli standard internazionali non sono

ancora del tutto maturi per qualificare queste tecnologie di sanificazione avanzate (gli

standard disponibili si riferiscono piuttosto a metodologie chimiche e basate sull'ozono,

senza un riferimento specifico alle operazioni all'interno dell’abitacolo di un veicolo), e

con l'obiettivo di rassicurare i propri clienti sull'efficacia e la sicurezza della soluzione, ha

commissionato un ciclo di test volontario sotto la guida di esperti di chimica accademica.

Partendo da test già eseguiti sul core del sistema (la cella potenziata dal purificatore

PCO) da riconosciuti laboratori internazionali come Ganesh Scientific Research

Foundation - Intertek, che hanno confermato le prestazioni del sistema, Octo, in

collaborazione con scienziati dell'Università Tor Vergata di Roma, ha sviluppato uno

specifico protocollo di test, rappresentativo dell'effettivo utilizzo sul campo di PurePlace

Car. Il protocollo si basa sul monitoraggio della proliferazione dei microrganismi in uno

spazio controllato e sul modo in cui viene bloccata all’interno dell’abitacolo di un veicolo

reale. Nell’ambito del test, le colonie batteriche, campionate in più punti e superfici

dell'abitacolo, vengono raccolte e misurate esattamente, ad intervalli di tempo

prestabiliti, a dimostrazione dell'azione di sanificazione. I risultati del ciclo di test del

dispositivo OCTO consentono di affermare che, in un'automobile di piccole / medie

dimensioni, la carica batterica viene progressivamente ridotta a colonie di batteri ≤5 cfu

(unità colonie formanti) dopo 60 minuti di sanificazione per tutti i punti di campionamento:

questo risultato indica il rispetto del «livello B» in base alle norme che disciplinano i

medicinali nell'Unione europea - Linee guida dell'UE per le buone pratiche di

fabbricazione dei medicinali per uso umano e veterinario - Allegato 1 Fabbricazione di

medicinali sterili.

Quando le condizioni consentiranno dei test COVID-19 specifici, sarà possibile

progettare e programmare un ciclo di test appropriato. Attualmente, questo non è fattibile

nell’attuale contesto come quello preso in considerazione da OCTO.

Nello stesso tempo, l'evoluzione degli standard internazionali affronterà

progressivamente queste tecnologie e ciò creerà le condizioni per passare da test

volontari sul campo a procedure di certificazione standardizzate.

Quanto incluso nei documenti allegati è il risultato di test volontari condotti da Octo,

pertanto Octo non garantisce che l'uso di un depuratore ad ossidazione fotocatalitica

impedirà agli occupanti di un veicolo di contrarre qualsiasi tipo di malattia batterica o

virale , incluso, ma non solo, il comune raffreddore, il coronavirus o l'influenza.
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Cliente:
Octo Telematics SpA

Via Lamaro, 51

00173 Rome, Italy

Progetto/ Descrizione del test

Identificazione del campione 

di prova

Apparecchiature di prova / 

procedura Test

Risultati del test

Certificazione Test

Data: November 22th, 2020  

Numero del progetto: 2020/18  

Numero PO: 18-OCTO2020  

data del test: October 2020

Verifica dell'efficacia e dell'efficienza del

sistema per auto OCTO PurePlace Car nella

sanificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo

di un'auto.

PurePlace Car S/N 000856

Test eseguito a bordo di un'auto di piccola / 

media taglia, secondo la procedura di prova 

allegata (allegato A), utilizzando piastre di 

Petri per la caratterizzazione dell'ambiente e 

la raccolta dei campioni in diversi punti di 

prova, e successivo monitoraggio della 

crescita batterica dopo 48 ore di incubazione.

Applicando il sistema PurePlace per il tempo 

specificato (rispettivamente dopo 30 e 60 

minuti), la carica batterica si riduce 

progressivamente ad una media di colonie 

batteriche ≤ 5 cfu dopo 60 minuti di 

sanificazione per tutti i punti di prelievo. 

Questi risultati indicano almeno un livello B 

nella scala delle Buone pratiche di 

fabbricazione dell'Unione Europea, 

corrispondenti ad un ambiente pre-asettico. Il 

grado A indica una condizione asettica 

(allegato A)
Rilasciato da

Prof. Pierluca Galloni

Associate Professor Organic Chemistry  

Department of Chemical Science and Technologies

bt-innovachem.com

BT-INNOVACHEM srl - Via Cesare Bazzani 76, 00128 Rome, Italy

+39 06 72594490 - info@bt-innovachem.com

mailto:info@bt-innovachem.com
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Allegato A
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Premessa
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL OCTO TELEMATICS S.p.A.

Premessa

La camera centrale di sanificazione del dispositivo Octo PurePlace Car

(una cella potenziata PCO, composta da una cella catalitica PCO e una

cella generatore di plasma freddo) era stata precedentemente testata da

laboratori internazionali ( tra i quali Ganesh Scientific Research

Foundation, Intertek) per soddisfare i seguenti requisiti:

Emissioni di ozono: la camera centrale di sanificazione è stata testata,

analizzata e trovata conforme alle specifiche standard dei filtri

elettrostatici dell'aria UL, UL 867, Sezione 40, Quinta edizione, 4 agosto

2011 revisione: 7 agosto 2018 e CSA 22-2 No. 187-15, sezione 7,

febbraio 2015, revisione aprile 2016. Il dispositivo è stato testato e ha

dimostrato di soddisfare i criteri per l'emissione di ozono non superiore a

una concentrazione di 0,050 ppm.

Efficacia della pulizia dell'aria: la camera interna di sanificazione è stata

testata, studiata e trovata conforme ai requisiti ISO 14644-1 / 2 e VOC

(composti organici volatili in fase vapore). Il dispositivo ha superato i test

per la pulizia delle particelle d'aria con un risultato del test di riduzione di

oltre il 99.9% di PM2,5 (particolato 2,5 um) e di meno di 0,3 mg / m3 di

contenuto di residui in VOCS (diclorometano, dicloroetilene,

dicloropropene, etilbenzene , toluene, xilene, diclorobenzene,

esaclorobutadiene e cloroformio) dell'aria contenuta all’interno

dell’abitacolo dopo 15 ‘ di attività.

Sicurezza: la camera centrale di sanificazione è stata testata e ritenuta

ecologica, poiché durante il funzionamento non vengono generati o

rilasciati prodotti chimici tossici.

Livello di rumore: il sanificatore è stata testato e si è riscontrato che

produce un rumore inferiore a 25 decibel (dB), che costituisce un livello

accettabile per l'uso umano (rumore proveniente dalla ventola di

circolazione dell'aria).

<<
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• Esente da manutenzione: il sanificatore è risultato esente da 

manutenzione, poiché non necessita di alcuna pulizia, assistenza o 

manutenzione, grazie alla tecnologia senza filtro adottata

Oltre ai test di cui sopra, Octo, avendo notato che gli standard

internazionali non sono ancora del tutto maturi per qualificare queste

tecnologie di sanificazione avanzate (gli standard disponibili si riferiscono

piuttosto a metodologie chimiche e basate sull'ozono, senza un

riferimento specifico alle operazioni all'interno dell’abitacolo di un

veicolo), e con l'obiettivo di rassicurare i propri clienti sull'efficacia e la

sicurezza della soluzione, ha commissionato un ciclo di test volontario

sotto la guida di esperti consulenti accademici nel campo della chimica.

Partendo da test già eseguiti (vedi precedenti riferimenti) Octo, in

collaborazione con scienziati dell'Università Tor Vergata di Roma, ha

sviluppato uno specifico protocollo di test, rappresentativo dell'effettivo

utilizzo sul campo di PurePlace Car. Il protocollo si basa sul

monitoraggio della proliferazione dei microrganismi in uno spazio

controllato e sul modo in cui viene bloccata all’interno dell’abitacolo di un

veicolo reale. Le colonie batteriche, campionate in più punti e superfici

dell'abitacolo, vengono raccolte e misurate esattamente, ad intervalli di

tempo prestabiliti, a dimostrazione dell'azione di sanificazione. I risultati

ottenuti, unitamente all'esatto protocollo adottato, sono debitamente

riportati nella documentazione allegata.

Nello stesso tempo, l'evoluzione degli standard internazionali affronterà

progressivamente queste tecnologie e ciò creerà le condizioni per

passare da test volontari sul campo a procedure di certificazione

standardizzate.

Quanto incluso nei documenti allegati è il risultato di test volontari

condotti da Octo, pertanto Octo non garantisce che l'uso di un

depuratore ad ossidazione fotocatalitica impedirà agli occupanti di un

veicolo di contrarre qualsiasi tipo di malattia batterica o virale , incluso,

ma non solo a, il comune raffreddore, il coronavirus o l'influenza.

.

<<
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL OCTO TELEMATICS S.p.A.

OCTO: test volontari e protocollo

Il primo ciclo di prova è basato sulla misura della carica batterica

residua, presente nell’area interna e nelle superfici dell’abitacolo di

un'autovettura di piccola / media taglia, dopo l’attivazione del processo di

sanificazione del dispositivo per una data quantità di tempo. Il test è stato

strutturato in modo da essere rappresentativo dei casi d'uso effettivi per i

clienti finali, sia in viaggio¹ sia in sosta. L'esecuzione di test nell'ambito di

un ambiente batterico è giustificata dalle seguenti considerazioni.

I virus sono piccoli gruppi di particelle di proteine e lipidi, di dimensioni

comprese tra 20 e 300 nm. Anche se considerati microrganismi, da un

punto di vista scientifico, non possono essere inclusi tra i veri viventi a

causa della loro incapacità di riprodursi autonomamente. Il virus, infatti,

ha bisogno di un organismo con un ciclo cellulare e una via metabolica

per duplicare il suo materiale genetico. Inoltre, possiamo distinguere i

virus DNA o RNA dai «Nacked» virus. A seconda del loro materiale

genetico si possono avere diverse modalità di infezioni, mentre la

resistenza agli agenti chimico-fisici è funzione della struttura dell’

involucro proteico di una particella virale (capside). Ad esempio, i virus

con capside avvolto sono più resistenti alla luce UV rispetto a quelli nudi.

Tuttavia, i trattamenti ossidanti, come l'ipoclorito, l'ozono e la reazione

fotocatalitica di biossido di titanio, hanno dimostrato una forte proprietà di

disinfezione. Possono facilmente distruggere qualunque cosa con cui

entrano in contatto.

I batteri, d'altra parte, sono microrganismi con un ciclo cellulare e un

metabolismo. Hanno una nascita, un periodo di crescita durante il quale

si replicano e una morte. La struttura delle cellule dei batteri è piuttosto

complessa. Possono essere distinti in Gram positivi o negativi, a

seconda della struttura della parete cellulare. Vale a dire, i batteri Gram

positivi hanno una struttura della parete cellulare complessa, composta

da diversi strati di peptidi, proteine e lipidi, preservando la membrana

cellulare interna dagli agenti esterni, come l'ipoclorito o le specie

dell'ossigeno radicale (ROS). I Gram Negativi, invece, sono più semplici,

avendo solo una minuscola parete cellulare.

(1) Vale la pena ricordare che PurePlace, per sua intrinseca innocuità, può essere azionato, 

senza limiti di tempo, anche in viaggio, con il veicolo popolato da passeggeri
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È noto e documentato che anche gli agenti chimici o fisici, che hanno

effetti sui batteri Gram positivi, possono disgregare i virus. In

conclusione, i metodi di sanificazione, che sono in grado di

distruggere i batteri, sono tipicamente più attivi nel distruggere i

virus.

Nonostante il citato contesto generale di mancanza di

standardizzazione per questo tipo di sistemi di sanificazione a bordo dei

veicoli, esistono alcune norme, in particolare le Linee guida dell'UE per

le buone pratiche di fabbricazione dei medicinali per uso umano e

veterinario2, che, identificando i prodotti sterili e pre-sterili, le

caratteristiche ambientali dei siti produttivi, rappresentano un ottimo

riferimento e benchmark per caratterizzare anche l'abitacolo (essendo

evidentemente più stringenti, in relazione al nostro caso d'uso). Vale a

dire, queste linee guida identificano quattro possibili ambienti, come

segue:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/2008_11_25_gmp-

an1_en.pdf

(2) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/2008_11_25_gmp-an1_en.pdf

Alla luce di queste linee guida, OCTO ha deciso di fare riferimento ad 

esse e più nello specifico al «Microbal Contamination» al fine di 

valutare l'efficacia del dispositivo PurePlace.

<<
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Criteri di campionamento

Il metodo del campionamento è attualmente l'unico metodo efficace e

costituisce il parametro più importante per quantificare i microrganismi

presenti nell'aria. Può essere implementato con campionamento dell'aria

attivo o passivo.

Il metodo passivo misura la quantità di microrganismi (batteri e funghi)

che si depositano su una superficie costituita da piastre di Petri di 9 cm

di diametro contenenti un terreno di coltura solido (Triptic Soy Agar,

Liofilchem®) secondo le norme UNI EN ISO 14698-1: 2004. Le lastre

vengono lasciate aperte esposte all'aria per un intervallo di tempo noto

lontano da muri o ostacoli. I microrganismi, trasportati dalle particelle

inerti, si depositano sulla superficie della piastra(fall-out). I risultati sono

espressi in CFU (Colony Forming Units) / piastra / tempo.

CFU è un parametro per quantificare i batteri in un campione. In

particolare è la quantità di colonie di batteri che crescono in una piastra

di Petri dopo l'esperimento impostato. In generale, minore è questa

quantità, minore è la concentrazione di batteri. Questo numero dipende

dai metodi di campionamento. In un luogo non igienizzato in condizioni

normali, la quantità è compresa tra 20 e 100 CFU, raccogliendo i batteri

nell'aria secondo il nostro protocollo.

Il metodo passivo è stato standardizzato secondo l'Indice di

contaminazione microbica dell'aria (IMA), applicato in ambienti non

ospedalieri, che garantisce risultati confrontabili in ogni momento e in

qualunque luogo venga applicato

<<
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Descrizione dell’attività di test

Scopo: è stata utilizzata un’autovettura di piccole-medie dimensioni per

verificare l'efficacia dei servizi igienico-sanitari all'interno dell'abitacolo.

La carica microbica dell'aria viene determinata prima e dopo la

sanificazione utilizzando un metodo di campionamento passivo

Protocollo: lo studio è stato condotto in ottobre. Il campionamento è stato

effettuato simultaneamente nei seguenti 8 punti: Cruscotto conducente,

Cruscotto passeggero, Tappetino conducente, Tappetino passeggero, Sedile

posteriore sinistro, Sedile posteriore destro, Tappetino posteriore centrale,

Pianale del bagagliaio.

I campioni sono stati effettuati utilizzando piastre del diametro di 9 cm con

terreno nutritivo non selettivo (Triptic Soy Agar, Liofilchem®), idoneo alla

valutazione della carica batterica e fungina secondo la norma EN ISO 11133.

Le piastre sono state lasciate aperte esposte all'aria per 1 ora, raccogliendo

così il particolato aerodisperso con batteri e funghi (caduta).

Per ogni prova il campionamento è stato ripetuto:

• Prima della sanificazione (T0 - calibrazione)

• Immediatamente dopo la sanificazione (T1)

Ad ogni T l'operatore entrava sempre nell'auto dalla portiera del guidatore e

la richiudeva subito dietro di sé, per ridurre al minimo lo scambio d'aria tra

l'esterno e l'interno dell'abitacolo.

La procedura di sanificazione è stata eseguita collegando l'apposito

dispositivo alla presa accendisigari dell'auto, lasciando i finestrini chiusi per
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l'intera durata delle prove. Le prese d'aria sono state lasciate aperte,

quindi a contatto con i condotti di ventilazione, sia lasciando interdetta

la circolazione dell'aria, sia impostando il ricircolo dell'aria alla minima

velocità.

Sono stati valutati i seguenti cicli di sanificazione:

• 30 min senza ricircolo dell’aria

• 30 min con ricircolo dell’aria3

• 1h con ricircolo dell’aria4

Dopo il campionamento, le piastre sono state chiuse e trasportate in

laboratorio, dove sono state incubate per 48 ore a 22 ° C ± 1 ° C. Dopo

il tempo di incubazione, le piastre sono state esaminate per

determinare la carica microbica. Il risultato è espresso come numero di

CFU per piastra ottenuto in 1 ora di campionamento.

Lo schema dei punti di campionamento è il seguente:

(3,4) Il ricircolo dell'aria è stato regolato alla velocità minima, diretto alle bocchette anteriori (quelle

poste sul cruscotto) e alle bocchette inferiori (quelle poste appena sopra i tappetini); la temperatura

dell'aria è stata impostata a metà nel range caldo-freddo.

<<
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Risultati dei test

I test volontari Octo mettono in evidenza che il sistema PurePlace Car,

dopo 60 minuti di applicazione all'interno dell'abitacolo, è in grado di

ridurre la carica batterica entro il limite di 5 CFU (Colony Forming Units),

indicando così una contaminazione microbica di grado B secondo per

“Linee guida dell'UE sulle buone pratiche di fabbricazione per i medicinali

per uso umano e veterinario”.

Questo grado B corrisponde a un ambiente pre-asettico, specificato per

la preparazione e il riempimento asettico dei preparati farmaceutici, e

rappresenta l'ambiente di fondo per la zona di grado A (la zona

completamente sterile, per le operazioni ad alto rischio).

<<
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