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RASSEGNA STAMPA SUL POTERE STERILIZZANTE DEI RAGGI UV-C 
 
 

 
 17 Luglio, www.it.finance.yahoo.com - Lo studio: i raggi Uv potrebbero disattivare il virus 

 
 17 Luglio, www. facta.news - Le lampade a raggi Uv sono in grado di sterilizzare il coronavirus 

sulle superfici, ma la ricerca è ancora una bozza 
 

 17 Luglio, www.lastampa.it - Sterilizzatori per smartphone contro il Coronavirus: funzionano 
davvero? 
 

 17 Luglio, www.iodonna.it - Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti: i due studi italiani 
 
 17 Luglio, www.iltirreno.gelocal.it - Il professor Clerici: «Il sole sa spegnere il Covid e i raggi 

Uvc salvano al chiuso». I dettagli dello studio 
 

 17 Luglio, www.donnecultura.eu - Salute – buona notizia confermata dagli scienziati raggi 
solari abbattono Covid 
 

 16 Luglio, www.voglioviverecosi.com - I raggi del sole disattivano il Coronavirus: la scoperta 
italiana 
 

 16 Luglio, www.laleggepertutti.it - Coronavirus: ora si combatte con i raggi ultravioletti 
 

 16 Luglio, www.areanapoli.it - Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi". 
Tarro: "Lo affermo da sempre" 
 

 16 Luglio, www.tech.everyeye.it - Coronavirus, lo studio italiano: "i raggi UV del sole sono in 
grado di disattivarlo" 
 

 16 Luglio, www.gqitalia.it - Il coronavirus disattivato in pochi secondi dai raggi ultravioletti 
 
 16 Luglio, www.ohga.it - I raggi ultravioletti distruggerebbero il Coronavirus nel giro di pochi 

secondi 
 

 16 Luglio, www.tg24.sky.it - Coronavirus, i raggi ultravioletti potrebbero disattivare il virus 
 

 16 Luglio, www.radiorai.it – La scoperta del Prof. Clerici: “I raggi Uv uccidono il Coronavirus 
in pochi secondi 
 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/lo-studio-i-raggi-uv-potrebbero-disattivare-il-virus-082808902.html?guccounter=1
https://facta.news/notizia-vera/2020/07/17/le-lampade-a-raggi-uv-sono-in-grado-di-sterilizzare-il-coronavirus-sulle-superfici-ma-la-ricerca-e-ancora-una-bozza/
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https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/07/17/news/sterilizzatori-per-smartphone-contro-il-coronavirus-funzionano-davvero-1.39093702
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https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2020/07/17/coronavirus-disattivato-dai-raggi-ultravioletti-i-due-studi-italiani/
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https://www.areanapoli.it/interviste/coronavirus-disattivato-dai-raggi-ultravioletti-in-pochi-secondi-tarro-lo-affermo-da-sempre_380154.html
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 16 Luglio, www.adnkronos.com - Covid, scienziati: "Così i raggi Uv lo uccidono in pochi 
secondi" 

 
 15 Luglio, www.corriere.it - «Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi» 

 
 18 Giugno, www.asccanews.it - Impiego dei raggi UV-C con lampade a media pressione (HIG) 

per la disinfezione e la sterilizzazione 
 

 5 Giugno, www.meteoweb.eu - Dalla Turchia arriva la mascherina killer: “Cattura il 
Coronavirus e lo uccide con raggi ultravioletti” 
 

 5 Giugno, www.fulldassi.it – I raggi ultravioletti, ricerche in corso 
 

 21 Maggio, www.barbaraganz.blog.ilsole24ore.com - Un metro e 75, antenne comprese: il 
robot trevigiano che sanifica gli spazi con la luce 

 
 18 Maggio, www.italiangourmet.it - NOOR: la forza degli ultravioletti al servizio della 

sicurezza, anche nella ristorazione 
 
 14 Maggio, www.ansa.it - Coronavirus, parte a Napoli la sperimentazione per la sanificazione 

con raggi UV 
 

 13 Maggio, www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Napoli, luci ultraviolette allo xeno alla 
Federico II per sanificare gli ambienti 

 
 12 Maggio, www.cronachedellacampania.it - Coronavirus, a Napoli si sperimenta 

sanificazione Raggi UV Zeno Presso azienda ospedaliera Federico II. 
 

 7 Maggio, www.corriere.it - 7 Coronavirus, il robot che sanifica ospedali e uffici con i raggi 
ultravioletti 

 
 4 Maggio, www.lastampa.it - Fiat 500 e Panda D-Fence, una lampada UV per igienizzare 

l’abitacolo 
 
 2 Maggio, www.repubblica.it - "Raggi UV, una ricerca promettente ma bisogna stare attenti" 

 30 Aprile, www.repubblica.it - Ecco la luce (ultravioletta) che può far male al virus 

 30 Aprile, www.ilgiornale.it - Quella luce ultravioletta che può far male al virus 

 28 Aprile, www.ilgiorno.it - Milano, la forza del brevetto speciale: "Con i raggi Uvc spazzo via 
il virus 
 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2020/07/16/coronavirus-scienziati-italiani-dal-sole-alle-lampade-cosi-raggi-uccidono-pochi-secondi_4l7bNEFQserESnVtwis7gM.html
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https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_luglio_15/coronavirus-disattivato-raggi-ultravioletti-pochissimi-secondi-f893b388-c698-11ea-a52c-6b2a448f1d2c.shtml
https://www.asccanews.it/cleaning/item/200-impiego-dei-raggi-uv-c-con-lampade-a-media-pressione-hig-per-la-disinfezione-e-la-sterilizzazione
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https://www.fulldassi.it/i-raggi-ultravioletti/
https://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2020/05/21/un-metro-75-antenne-comprese-robot-trevigiano-sanifica-gli-spazi-la-luce/
https://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2020/05/21/un-metro-75-antenne-comprese-robot-trevigiano-sanifica-gli-spazi-la-luce/
https://www.italiangourmet.it/noor-ultravioletti-sicurezza-sanificazione/
https://www.italiangourmet.it/noor-ultravioletti-sicurezza-sanificazione/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/05/14/coronavirus-parte-a-napoli-la-sperimentazione-per-la-santificazione-con-raggi-uv_8b95a232-c531-47ce-93b4-7db719ac8816.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/05/14/coronavirus-parte-a-napoli-la-sperimentazione-per-la-santificazione-con-raggi-uv_8b95a232-c531-47ce-93b4-7db719ac8816.html
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_maggio_13/napoli-luci-ultraviolette-xeno-federico-ii-sanificare-ambienti-f016d198-94ef-11ea-bc0f-f50d6498f5ac.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_maggio_13/napoli-luci-ultraviolette-xeno-federico-ii-sanificare-ambienti-f016d198-94ef-11ea-bc0f-f50d6498f5ac.shtml
https://www.cronachedellacampania.it/2020/05/coronavirus-a-napoli-si-sperimenta-la-sanificazione-con-raggi-uv-zeno
https://www.cronachedellacampania.it/2020/05/coronavirus-a-napoli-si-sperimenta-la-sanificazione-con-raggi-uv-zeno
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_maggio_07/coronavirus-robot-che-sanifica-ospedali-uffici-raggi-ultravioletti-9ec65e96-8fd4-11ea-bb7f-d3d655d2211a.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_maggio_07/coronavirus-robot-che-sanifica-ospedali-uffici-raggi-ultravioletti-9ec65e96-8fd4-11ea-bb7f-d3d655d2211a.shtml
https://www.lastampa.it/motori/tecnologia/2020/05/04/news/fiat-500-e-panda-d-fence-una-lampada-uv-per-igienizzare-l-abitacolo-1.38802748
https://www.lastampa.it/motori/tecnologia/2020/05/04/news/fiat-500-e-panda-d-fence-una-lampada-uv-per-igienizzare-l-abitacolo-1.38802748
https://www.repubblica.it/dossier/scienze/rep-scienze/2020/05/02/news/una_ricerca_promettente_ma_bisogna_stare_attenti-255461957/?ref=search
https://www.repubblica.it/dossier/scienze/rep-scienze/2020/04/30/news/ecco_la_luce_ultravioletta_che_puo_far_male_al_virus-255127091/?ref=search
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/luce-ultravioletta-che-pu-far-male-virus-1859291.html
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/milano-la-forza-del-brevetto-speciale-con-i-raggi-uvc-spazzo-via-il-virus-1.5126173
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/milano-la-forza-del-brevetto-speciale-con-i-raggi-uvc-spazzo-via-il-virus-1.5126173


 

 

 27 Aprile, www.biomedicalcue.it - Sterilizzazione rapida ed efficace delle mascherine con un 
sistema a raggi UV 
 

 24 Aprile, www.corrieredellosport.it - Ricerca Usa: "I raggi del sole uccidono il Coronavirus in 
pochi minuti" 

 
 24 Aprile, www.askanews.it - Inaf, disattivare Sars-Cov-2 con raggi Uv: test in corso al “Sacco 

 
 24 Aprile, www.media.inaf.it - Disattivare il coronavirus con i raggi ultravioletti 

 
 17 Aprile, www.gazzettadellosport.it - Di Grassi in azione contro il coronavirus col robot a 

raggi ultravioletti 
 
 15 Aprile, www.repubblica.it - Coronavirus. "I led ultravioletti potrebbero sterilizzare 

superfici e aria" 
 
 28 Marzo, www.ilgiorno.it - Raggi Uvc, un’arma contro il coronavirus 

 13 Marzo, www.quotidiano.net - Coronavirus, in Cina bus disinfettati in 5 minuti con i raggi 
UV 

 
 www.iuva.org - UV Disinfection for COVID-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti Ufficio Stampa:  
Cristina Pasquini, Responsabile Ufficio Stampa – c.pasquini@saywhat.it  
 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, 
MusicSound e Interphone, l’azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo 
si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali 
con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d’uso e unicità 
esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 220 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono 
commercializzati in oltre 60 paesi. 
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