


La società Technodal s.r.l., agenzia Culligan –Settore Ospedaliero- nasce nel 1982 ma la 
sua esperienza ha radici ben più lontane. 

servizio di una caldaia a vapore da parte del fondatore Sig. Lodovico  D’Alonzo. 

progetta e realizza un sistema denominato: dosatore autoproporzionale funzionante  
senza energia elettrica per il dosaggio di prodotti chimici nell’acqua. 

Possiede  inoltre un magazzino, di circa 400 mq, coperti, per i grossi ingombri 
e la minuteria.

nel settore sanitario viene offerta agli operatori del settore alberghiero, 
industriale, commerciale della ristorazione e del trasporto.



La TECHNODAL srl leader nei servizi di igiene ambientale, è in grado di soddisfare l’esigenze per ogni 
singolo cliente e realtà lavorativa, fornendo una  gamma completa di servizi integrati (dalla progettazione 
e gestione degli impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria, alla bonifica degli impianti aeraulici) a 
supporto delle seguenti attività:
ambienti sanitari (ospedali, case di cura, case di riposo)
scuole, alberghi, istituti, palestre
ambienti museali librari e archivistici 

Technodal srl 3



Technodal srlTechnodal srl 4



SETTORE EMODIALISI 

TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
CHIMICO-FISICO DEGLI 
APPROVVIGIONAMENTI IDRICI NELLE 
STRUTTURE SANITARIE ALBERGHIERE E 
RESIDENZIALI

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA 

LEGIONELLA 

Controllo delle infezioni nosocomiali

trasmesse dall’acqua attraverso filtrazione 

al Punto d’Uso 
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IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

NEGLI AMBIENTI INDOOR

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dimostrato come le 
contaminazioni chimico-biologiche 
derivanti dagli impianti di climatizzazione 
scarsamente igienizzati siano una delle 
principali cause di vari tipi di patologie, tra 
le quali vanno certamente annoverate:

Sindrome dell’Edificio Malsano) 

correlate agli edifici) 

Pontiac”

contatto.

 BONIFICA IMPIANTI AERAULICI 
Esistono diverse metodologie per effettuare 
la pulizia delle condotte aerauliche. La 
scelta della migliore soluzione viene 

tecniche raccolte dal nostro  personale 
specializzato e tuttavia come consigliato 

nostro modus operandi prevede le seguenti 

1) sopralluogo

2) ispezione visiva e tecnica

3) videoipsezione con robot

    filoguidato

4) monitoraggi ambientali fisici e      

     chimici pre intervento

5) relazione tecnica di ispezione

6) bonifica impianti:

a. pulizia  e restauro UTA  (in tutte le sue 
parti: batterie, vasche di raccolta condensa, 

b. pulizia e sanificazione condotte 
orizzontali e verticali a mezzo macchina 
spazzolatrice
c. coating condotte aerauliche

d. monitoraggi ambientali 

microbiologici fisici e chimici post 

intervento

  
 IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA

La Technodal è in grado di offrire assistenza 
tecnica necessaria per l'installazione, 
l'avviamento  e la manutenzione degli 
impianti di trattamento aria, quali: 



MONITORAGGIO
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L'ambiente ospedaliero può favorire la 
trasmissione e l'insorgenza di infezioni ai degenti.
A tal proposito l’impianto di VCCC (Impianto di 
ventilazione e condizionamento a contaminazione 
controllata) ha la funzione di mantenere adeguate 
condizioni igienico-ambientali.
La Techonodal srl con l’ausilio  di professionisti 
specializzati nel settore offre  consulenza per la 
soluzione legate a tali problematiche.
In particolare esegue:

IGIENE OSPEDALIERA

le strutture sanitarie D.P.R.14/1/1997 e s.m.i.,
Decreto del Commissario ad Acta
U0090/2010

portate aerauliche degli ambienti ospedalieri 
(RM, Terapia Intensiva, Medicina nucleare, P.M.A. 
Procreazione Medicalmente Assistita, Umaca, 
Sterilizzazione, ecc.)

Verifica dei parametri igienico ambientali
dei reparti operatori (ISPESL 2009)

Valutazione contaminazione particellare 
(ISO 5  – ISO 7) 

Determinazione della contaminazione 

Valutazione presenza gas anestetici

Valutazione Caratteristiche microclimatiche 
(PMV , PPD, T , U.R.)

Valutazione gradienti di pressione
Valutazione ricambi aria
Leak test
Determinazione del recovery time
Determinazione del grado di illuminamento 

e rumore
Smoke test
Bilanciamento impianti aeraulici per il 

controllo e la regolazione delle portate e dei 
flussi dell'aria

VERIFICA QUALITÀ  DELL’ARIA  NEGLI 
AMBIENTI CONFINATI DI VITA E DI LAVORO

IAQ (UNI EN 10339 - 13779 -15251)

PPD - UNI EN ISO 7730)

controllo di gradiente verticale della tempe-
ratura dell'aria; asimmetria nella temperatura 
piana radiante; disturbo da correnti d'aria.

SERVIZIO DI CONVALIDA SALE OPERATORIE
E AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA
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A tal proposito Technodal srl propone  interventi di 
disinfezioni straordinarie con prodotti certificati. 
In particolare vengono impiegati:

attraverso apparecchiatura elettromedicale per la 

surriscaldato ad alta temperatura 180°C in 

La Technodal esegue interventi di 

mosche topi e allontanamento volatili. 

   patogeni.

DISINFESTAZIONE

   patoge

una grande sfida ai sistemi di salute 

immunocompromessi durante il ricovero e 

essere letali.

Si riporta l’elenco non esaustivo di alcuni 

MICROORGANISMI COINVOLTI:

-Virus Influenzali 

-Virus  H1n1

-T.B.C.

-Adeno Virus

-Meningococco Virale

-Legionella

-Candida Albicans

-Pseudomonas aeruginosa

-Staphilococcus aureus

-Aspergillus (Niger, 

  Fumigatus)

- E.coli

- Acinetobacter baumnni 

-Clostridium difficile
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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SANITARI
Gli ambienti ospedalieri con le loro 
innumerevoli esigenze di progettazione e 
funzionalità richiedono la maggiore 
attenzione nella scelta dei dispositivi per 
l’immissione, la diffusione, la ripresa 
dell’aria, la quantità, di luce il tipo di 
controsoffitto ecc...
Devono infatti essere garantiti sia gli 
obiettivi “tecnologici”  che quelli “sanitari”, 
con particolare riguardo alla riduzione della 
contaminazione biologica ed alla corretta 
impostazione dei ricambi dell'aria.

La TECHNODAL si occupa della 
riqualificazione degli ambienti sanitari, in 
particolare offre la fornitura e messa in 
opera di:  Impianti aeraulici specifici (filtrazione 

assoluta, plenum a trave, canister, impianti 
di estrazione ecc...)

Corpi illuminanti  in ottemperanza alla 
UNI EN 12464-1:

Controsoffitto a tenuta

preverniciati impermeabili all'aria ed alla 
polvere, ispezionabili puntualmente, 
montati su struttura del tipo a scomparsa. 
Tenuta garantita da guarnizione 
monoadesiva in neoprene

Strumentazione elettronica per la 

misura e il controllo dei parametri 

ambientali (trasduttori di pressione, 
misuratori di portata ecc..)

Pareti e pavimenti in PVC e linoleum

Umanizzazione di ambienti ospedalieri 
(design ospedaliero)
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CERTIFICAZIONI 

La Technodal srl è associata con N.A.D.C.A. 
(National Air Duct Cleaners Association) e 
A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti 

Iscrizione presso l'Associazione ASCCA
(Associazione per lo Studio e il Controllo 
della Contaminazione Ambientale)

Società e personale certificato F.GAS

Sistemi Aeraulici), per assicurare un 
intervento di qualità nel campo della pulizia 

 

 

Certificazione ISO 9001:2008 per la gestione in qualità -  
IT.14.0135.QMS.
Certificazione ISO 13485:2003 per la gestione di dispo-
sitivi medici - IT.14.0138.MDS;
Certificazione ISO 14001:2004 per la tutela e prevenzio-
ne ambientale - IT.14.0136.EMS;
Certificazione BS OHSAS 18001:2007 per la salute e 
sicurezza dei lavoratori - IT.14.0137.OHS;
Certificazione SA 8000:2014 per la responsabilità socia-
le e l’etica industriale - IT.15.0019.ETH.

Possiede l’attestazione di Qualifica alla
esecuzione di lavori pubblici – SOA OG 11 
CLASSE I  -  OS3 CLASSE II CAT.
OS7 CLASSE I N. 11049/23/00 DEL 18/09/2015. 
Abilitazione  D.M. n. 37/2008 (ex 46/90) lettera: 
A – B – C – D –E –G.  

Inoltre i nostri operatori possiedono la certificazione A.S.C.S. (Air-System-Cleaning-Specialist)

COLLABORAZIONI E VENDITA PRODOTTI MARCHIATI





Sede:

L.go A. Vessella, 27 - 00199 Roma

Tel. 06.86200258 - 06.86200256 – 86200477

Fax 06.86200286

www.technodal.it

Per informazioni:info@technodal.it 

PEC: technodal@pecposta.it

ASSISTENZA H24


