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Sanity System Italia Srl produce e commercializza macchine professionali per sanificare ed eliminare gli odori con l’ozono 
gli ambienti di lavoro e i veicoli. E’ attiva nel campo della sanificazione ambientale dal 2010 e fornisce istituzioni e imprese 
dei settori più diversi. Attraverso il suo lavoro e il sostegno a realtà sportive, promuove il concetto del “vivere in salute” e una 
vita in salute passa da abitudini sane e scelte di igiene corrette, come la sanificazione degli ambienti. 

Negli anni, l’azienda ha saputo imporsi come impresa di riferimento nel settore della sanificazione ambientale per la praticità 
e la potenza dei suoi macchinari, l’economicità e l’ecosostenibilità della sua tecnologia, l’orientamento all’innovazione e 
il suo DNA tutto italiano radicato a Verona e proiettato al mondo. Nel 2018, ha ricevuto il Premio ANGI - Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori - come migliore innovazione italiana nella categoria Energia e Ambiente. Nel 2019, è stata 
insignita del titolo di Eccellenza Italiana per il contribuito dato all’Italia con il proprio lavoro nel campo della sanificazione. 

Nel 2020, con l’esplosione della pandemia, tutto il mondo si è dovuto confrontare con le tematiche relative al mondo della 
sanificazione. Sanity System si è messa al servizio delle istituzioni e ha potuto supportare con i suoi prodotti e i suoi servizi 
diversi organi dello Stato come il Senato della Repubblica, la Corte dei Conti, diversi nuclei della Protezione Civile, molte 
caserme dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Oltre ovviamente a tutti i servizi di pronta emergenza come la Croce Rossa e 
i servizi di movimentazione dei malati.

Nel 2021 il Premio Protagonisti l’ha celebrata tra le aziende più rappresentative e virtuose di Verona, per il contributo 
offerto alla comunità e alla crescita economica del territorio. Nello stesso anno è giunta la nomina ad Ambasciatori di 
Ricerca Italiana per la Vita, un riconoscimento assegnatole per essere stata tra le imprese protagoniste durante il periodo 
di emergenza sanitaria nazionale. 

Il desiderio di supportare gli imprenditori nella gestione delle proprie attività spinge da sempre l’azienda a progettare 
e produrre i propri macchinari con estrema cura e attenzione all’efficacia e alla semplicità d’uso. I sanificatori di Sanity 
System sono concepiti e fabbricati in Italia e sono in grado di abbattere la carica microbiologica e gli odori negli ambienti 
fino a 400 metri cubi. Sono studiati per le specifiche esigenze di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei veicoli privati e 
commerciali, compresi i mezzi di soccorso ed emergenza sanitaria e quelli in dotazione alle Forze dell’Ordine.

Le validazioni scientifiche vantate dai prodotti Sanity System confermano che si tratta di macchinari efficaci e affidabili 
nell’uccidere e inattivare virus e batteri. Sono ad oggi nove, tutte derivanti da test di laboratorio condotti da prestigiose 
Università italiane e laboratori indipendenti.  Nel 2019 l’International Journal of Infectious Diseases, rivista divulgativa sul 
controllo delle malattie infettive, citava il modello SANY WATER PLUS e la sua tecnologia come riferimento per ridurre il 
rischio infettivo in ambito medico sanitario. Sempre nel 2019, in occasione del settimo Congresso Internazionale Amit - 
Argomenti di malattie infettive e tropicali - lo stesso SANY WATER PLUS veniva consigliato come dispositivo per affrontare 
il problema del rischio infettivo e dell’antibiotico resistenza nelle strutture sanitarie. 
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