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Gentile Chiara Camponovo buonasera,
è stato un piacere poterci confrontare costruttivamente con Voi.
Vi ringrazio di aver contattato il Professore Andrea Salvadè, spero di avere la
possibilità di poter parlare con Lui, quando avrà letto la documentazione, per un
confronto sui contenuti.
Mi dispiace che il termine "vento ionico" usato nelle altre nazioni per definire il
costante movimento di aria da un punto ad un altro, sia non conforme qui in Ticino,
sicuramente se normato diversamente ci adegueremo nel rinominare l'effetto "vento
ionico" secondo le indicazioni. In effetti, i test e le esperienze dei professionisti e
clienti che hanno analizzato ed usano usualmente il sistema SeLF, indicano e
descrivono come veritiero il test ufficiale pubblicato e riconosciuto dal mondo
scientifico: la capacità di allontanare (respingere) dalla zona di respirazione i
patogeni e contaminanti. Per l'appunto uno scudo o barriera ai patogeni.
Per quanto riguarda la probabilità di generare ozono dal differenziale elettrico,
seppur non provato e non rilevato dai test, a certe condizioni di umidità relativa si
potrebbe annusare, nelle imminenti vicinanze dell'uscita degli ioni, un profumo di
ozono generato in concentrazioni non rilevabili e dal rapidissimo decadimento.
Non capisco perchè afferma che la documentazione non rappresenta il dispositivo
che distribuiamo, magari possiamo confrontarci sull'argomento ed evidenziare i punti
salienti come ad esempio la certificazione CE che ha potuto visionare.
Per la richiesta alla NASA, se posso avere la Vostra richiesta e risposta, sarò in
grado di darVi delle delucidazioni sul merito: la società che oggi si chiama
ReSPR technologies da più di 20 anni (quando ancora si chiama ActivTek) collabora
attivamente con varie divisioni della NASA, al punto di essere da Loro premiati per
l'intensa partecipazione attiva nel diffondere la tecnologia aerospaziale nel mondo.
Siamo orgogliosi di aver brevettato in Ticino il metodo di SANIFICAZIONE ATTIVA
CONTINUATA e l'attestazione di qualità sanitaria dell'aria IAQ-ASE. Per la corretta
applicazione del metodo di SANIFICAZIONE ATTIVA CONTINUATA abbiamo
studiato l'opportunità di realizzare qui in Ticino la IAQ-ASE academy: la prima scuola
al mondo che istruisce le professionalità future della qualità sanitaria dell'aria indoor.
A causa della emergenza sanitaria di inizio anno, abbiamo deciso di spostare a
settembre l'inizio dei corsi, per questa ragione non abbiamo ancora presentato agli
uffici competenti il bozzetto del logo dell'academy che l'ufficio marketing e
comunicazione ha elaborato (per l'appunto l'inserimento del logo scudo crociato
vuole richiamare l'originalità Svizzera del metodo)
In conclusione Vi ringrazio dell'opportunità che ci offrite per (finalmente) poter
dialogare costruttivamente con ENTI ed Istituzioni, Vi ringrazio per l'opportunità di
essere finalmente ascoltati da coloro che da anni non rispondono alle nostre
richieste di confronto e presentazioni: Enti, Istituzioni e Amministratori che Lei ha
potuto leggere sui documenti che Le ho mostrato durante la Sua gradita visita (ad
esempio la richiesta di DPI inoltrata in SUVA, la documentazione inviata e

presentata varie volte al Medico Cantonale, al Capo del Dipartimento della Sanità, a
vari dipartimenti della SUPSI, al capo dipartimento dell'ospedale di Berna proprio in
occasione della terribile infezione da VRE, ai responsabili della SWISSNOSO, EOC,
CARDIOCENTRO, medicina pediatrica di Mendrisio, ai capi dipartimento di
Minergee ...), anche a Voi Patti Chiari piuttosto che RSI, redazioni e giornalisti,
abbiamo scritto e richiesto varie volte un incontro per informanVi sugli strumenti e
sullo sviluppo del metodo di SANIFICAZIONE ATTIVA CONTINUATA sviluppato qui
in Ticino e che stà regolarizzando il problema di sanificazione degli ambienti indoor
ovunque nel mondo.
Sicuramente la settimana prossima prenderemo contatto con il Professore che Lei ci
ha segnalato per un costruttivo confronto, se non per altro, per la corretta
terminologia.
Con rinnovata stima per il lavoro che svolgete e per la trasmissione che
costantemente seguo, porgo
distinti saluti
Mauro Damian
CEO New Wave Project SA
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