
                                                                                                    
 
 

 

Oggetto: PRESENTAZIONE AZIENDALE DEPURATORE D’ARIA “SIFAM AIR PURIFICATION” 

Gentili Signori, 

mi chiamo Gianluca Battiloro, fondatore e general manager della SITIM Srl (Società Italiana 

Tecnologie Industria Metalmeccanica), azienda con sede a Cassino in provincia di Frosinone 

Italia¸ nata da un’esperienza ventennale maturata nel settore dell’industria metalmeccanica 

“Automotive” e sviluppata in più settori di business. 

In vista di una sempre crescente attenzione verso la qualità ed il rispetto dell'ambiente, il team 

Sitim ha sempre investito in ricerca e sviluppo e questo è valso all’azienda l’ottenimento di svariati 

riconoscimenti, dalle più autorevoli testate giornalistiche europee ed italiane (quali il Financial 

Times, Il Messaggero, Il Sole 24 ore e Istituto Tedesco Qualità e Finanza) che hanno classificato la 

SITIM ai primi posti nelle graduatorie europee tra le aziende più innovative e di maggior crescita 

negli ultimi anni; nonché l’innovazione e la visione dinamica hanno valso l’ottenimento all’azienda 

di svariati brevetti, l’ultimo dei quali relativo alla progettazione di un impianto di filtrazione, 

depurazione e sanificazione d’aria, in particolare per aree urbane, da installare nei contesti urbani, 

ad esempio in prossimità di vie, piazze, parcheggi, gallerie e stazioni semaforiche. 

Voglio perciò presentarVi il nostro sistema innovativo di depurazione aria per ambienti chiusi e aree 

urbane che abbiamo messo a punto per la rimozione degli agenti inquinanti e per la riduzione delle 

polveri fini denominate PM (Particulate Matter) PM 10 e PM 2.5,( aventi rispettivamente diametro 

aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 µm), ovvero un mix di particelle solide e liquide (particolato 

aerodisperso) che si trova nell’aria e che grazie alle loro ridotte dimensioni, sono in grado di 

inquinare il nostro pianeta e penetrare in profondità nel sistema respiratorio umano, espandersi in 

tutto il corpo, e causare effetti devastanti alla salute, sia a breve che a lungo termine (insufficienze 

respiratorie, asma , cancro ai polmoni e complicazioni cardiache). 

La comunità scientifica ed in particolare i ricercatori della Società Italiana di Medicina Ambientale 

(Sima), insieme a quelli dell'Università di Bologna e l'Università di Bari hanno condotto uno studio 

e stilato una relazione, la “POSITION PAPER” circa l’effetto dell’inquinamento da particolato 

atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione mondiale. La conclusione è che l'inquinamento 

ha aperto la strada alla diffusione dell'infezione da Covid-19. 

In questo studio sono state revisionate varie ricerche scientifiche che descrivono il ruolo delle polveri 

sottili come “carrier”, ovvero vettore di trasporto e diffusione per il Coronavirus. I virus si 

“attaccano” (con un processo di coagulazione) al particolato atmosferico, che rappresenta per essi 

un substrato, costituito da particelle solide e/o liquide in grado di rimanere in atmosfera anche per 

ore, giorni o settimane, e che possono diffondere ed essere trasportate anche per lunghe distanze. 



                                                                                                    
 
 

 

I ricercatori asseriscono che il virus, potrebbe viaggiare più velocemente nelle città più inquinate.   

Alla luce di quanto sopra e in questo contesto di emergenza globale Covid-19, in cui gli studi ci 

informano della relazione diretta tra gli agenti inquinanti e propagazione virale, appare evidente la 

necessità di poter disporre di un impianto di depurazione e sanificazione d’aria  che possa essere 

realizzato con costi sostanzialmente contenuti, adatto ad una installazione urbana, che riesca ad 

abbattere il livello degli inquinanti (polveri di granulometria da media a micrometrica) presenti 

nell’aria esterna, laddove questi vengono rilasciati e/o dove sono presenti in maggiori 

concentrazioni, in particolare nelle zone urbane più popolate e trafficate, e che sia di facile 

installazione, di dimensioni tali da non interferire con potenziali vincoli paesaggistici e di facile 

manutenzione. 

Coperti dal segreto industriale, posso solo specificare che l’impianto in oggetto è un dispositivo 

che aspira l’aria esterna, inviandola attraverso diversi sistemi e passaggi di filtrazione a secco e 

liquido, purificandola. Durante la fase di aspirazione per la depurazione, per di più prevede anche 

un passaggio di sanificazione atto ad eleminare potenziali batteri e virus. 

In questa fase delicata di emergenza da Covid-19, in cui l’inquinamento dell’aria può agire tanto 

come vettore dell’infezione in atto, quanto come fattore peggiorativo dell’impatto sanitario della 

pandemia in corso, vorrei mettere al servizio della collettività il nostro impianto “SIFAM AIR 

PURIFICATION” per svilupparlo in Vs collaborazione. 

Mi piacerebbe avere la possibilità di illustrare il nostro progetto, anche tramite una call to action 

Skype, per ricevere il Vostro riscontro in merito. 

Cordialmente, 

Gianluca Battiloro 

 

 Per ulteriori informazioni Vi prego di cliccare il seguente link: 

                https://www.sitimsrl.com/depuratoredariasifam/ 

 Per contatti telefonici o e-mail: +39 335 1806404; battiloro@sitimsrl.com 

https://www.sitimsrl.com/depuratoredariasifam/

