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SERVIZI PER L’UOMO
E L’AMBIENTE

...DAL 1982 LA QUALITÀ CHE CONTINUA
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 La società Technodal s.r.l., agenzia Culligan - Settore 
Ospedaliero - nasce nel 1982 ma la sua esperienza ha 
radici ben più lontane.
• La storia ha inizio sin dal 1961, con la prima installazione 
di un decalcificatore Culligan a servizio di una caldaia a 
vapore da parte del fondatore Sig. Lodovico D’Alonzo.
• Culligan nomina Lodovico D’Alonzo assistente per il 
post-vendita in Toscana ed in Umbria, ma Lodovico D’Alonzo 
imprenditore di grandi vedute va oltre.
Dal 1963 estende l’azione con grande successo anche 
nel Lazio, in Abruzzo ed in Molise.
Nel 1967 Culligan ne riconosce l’eccellente operato e 
nasce la partnership.
• Seguendo la sua vocazione tecnologica e di sviluppo, 
nel 1979 Lodovico D’Alonzo studia progetta e realizza un 
sistema denominato: “dosatore auto proporzionale”
funzionante senza energia elettrica per il dosaggio di

prodotti chimici nell’acqua. Il sistema viene da lui brevettato e 
commercializzato da Culligan in Italia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Giappone e Stati Uniti.
• Nel 1982 fonda la società TECHNODAL S.r.l, oggi condotta dagli 
eredi: Bruna Berselli (coniuge di Lodovico D’Alonzo) ed i tre figli, 
Carlo, Raffaele e Manuel con sede Legale ed Operativa in Roma 
Largo Alessandro Vessella, 27.
• La società svolge la progettazione e l’esecuzione relativa a: 
impianti idrici, termici, climatizzazione, depurazione, trattamento 
acqua ed aria, pannelli solari, irrigazione, elettrici; opere relative 
a piscine, impianti sia per uso medicale che di potabilizzazione. 
Inoltre altresì, può costruire, produrre, acquistare e vendere sia 
per conto proprio che per conto terzi, parti di ricambi, accessori e 
quant’altro per la produzione, l’importazione, la manutenzione, la 
vendita ed il commercio in qualsiasi modo effettuato.

Inoltre può prendere l’assunzione di rappresentanze di qualsiasi genere, il tutto in conto 
proprio che per conto di terzi, attinenti quanto sopra indicato.

UN PÒ DI STORIA
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La Nostra dinamicità e competenza ci ha permesso di crescere sino a contare personale 
composto da 23 elementi tra amministrativi e tecnici, con diverse collaborazioni in atto.
Il nostro personale, tecnico ed operativo, ha ormai una vasta esperienza, per alcuni trenten-
nale, con costante formazione sia in azienda che presso le case produttrici.
Il Controllo Qualità, gestito da personale competente, è di fondamentale importanza per la 
soddisfazione e fidelizzazione dei nostri clienti.

Il reparto operativo ha in dotazione, 14 automezzi attrezzati per il pronto intervento, in grado 
di poter intervenire, salvo distanze, entro due ore dal ricevimento della chiamata compreso 
i festivi. Ovviamente l’azienda ha in dotazione tutte attrezzature e mezzi meccanici (es. 
muletti, camion, transpallet) rispondenti alle normative Europee, necessarie ed adatte allo 
svolgimento completo di tutte le attività.

Technodal opera nel trattamento delle acque primarie da oltre 40 anni con precisione ed af-
fidabilità tanto da divenire leader nella gestione di impianti di condizionamento chimico-fisico 
degli approvvigionamenti idrici nelle strutture medicali (Ospedali, poliambulatori, cliniche, 
case di cura, laboratori, studi medici); fino ad arrivare all’affinamento dell’acqua per uso 
emodialitico, per Roma e Provincia. Technodal studia ed installa impianti creati ad-hoc per la 
prevenzione delle proliferazioni batteriche (ad es. Legionella Pneumophila e la Pseudomonas 
Aeruginosa) a base sia di ipoclorito di sodio che di biossido di cloro; ovvero per purificazioni 
da metalli pesanti (ad es. Arsenico, Ferro e Manganese)

Annovera tra i suoi clienti le maggiori realtà ospedaliere sia Pubbliche che Private di Roma.
Tutte queste prerogative hanno fatto si che la Technodal diventasse il loro partner ideale per 
affrontare ogni tipo di problematica con dinamicità e competenza.

AGENZIA ESCLUSIVA DI CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
(Settore Medicale – Roma e Provincia)

ESCLUSIVISTA NELLA REGIONE LAZIO - GF - GEORG FISCHER
(Settore Medicale – sistema saldatura specifica PVDF distribuzione acqua ultrapura)

ESCLUSIVISTA PALL
(Settore Medicale – Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata)
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ACQUA



SETTORE EMODIALISI
· Analisi chimiche e batteriologiche in base al 
DGR 160/95 per la verifica dell’acqua utilizzata 
per la preparazione dei liquidi del dialisato
· Costruzione e conduzione impianti di   biosmosi
· Costruzione circuiti di distrubuzione di acqua 
pura per dialisi con materiali ad alta tecnologia 
Fluoruro di Polivinilidene. (PVDF HP-BCF)

TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE
·  Acqua ultrapura
·  Elettrodeionizzazione, decalficificazione
·  Condizionamento chimico acqua di processo
·  Manutenzione, assistenza impianti
·  Controllo a distanza dell’impianto di 
   trattamento acque (telecontrollo)
·  Dearsenificazione
·  Analisi chimiche e microbiologiche

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

TRATTAMENTO ACQUA
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DISINFEZIONI



Le Infezioni Ospedaliere (IO) costituiscono 
una grande sfida ai sistemi di salute pubblica, 
perché sono un insieme piuttosto eterogeneo 
di condizioni diverse sotto il profilo microbio-
logico, avendo un elevato impatto sui costi 
sanitari e sono indicatori della qualità del 
servizio offerto ai pazienti ricoverati.
Le IO possono insorgere sui pazienti immuno-
compromessi durante il ricovero e la degenza 
o, in qualche caso, anche dopo la dimissione 
del paziente e possono avere diverso grado 
di gravità, fino ad’ essere letali.

PREVENZIONE E CONTROLLO 
DELLA LEGIONELLA
Le legionelle sono presenti negli ambienti 
acquatici naturali ed artificiali, come condotte 
cittadine impianti idrici e di condizionameto. 
Infine attraverso l’inalazione di aerosol, la legio-
nella può causare patologie gravi come febbre 
di Pontiac e la polmonite del legionario. 
La nostra società per valutare il rischio legio-
nellosi propone:
· analisi della legionella
· opere di bonifica degli impianti idrici
· impianti di trattamento (biossido di cloro)
· sanificazioni e disincrostazioni impianti

CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
NOSOCOMIALI TRASMESSE 
DALL’ACQUA ATTRAVERSO FILTRAZIONE 
AL PUNTO D’USO.
I filtri Pall sono forniti sterili e hanno una 
membrana sterilizzante da 0,2µm all’interno 
della cartuccia del filtro. I filtri sono indicati 
per la rimozione di batteri, protozoi, funghi e 
particelle dall’acqua erogata e sono finalizzati 
a proteggere il paziente nella misura in cui 
forniscono una barriera contro le infezioni 
trasmesse dall’acqua. Possono essere usati 
per fornire acqua da utilizzare in applicazioni 
topiche come cura delle ferite, l’igiene perso-
nale, la preparazione di bevande e cibi e per 
il risciacquo di strumenti medicali infine per 
la profilassi antilegionella.

IMPIANTI ANTILEGIONELLA

Impianto di biossido 
con produttore

Impianto di biossido 
stabilizzato
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A tal proposito Technodal propone interventi 
di disinfezioni straordinarie con prodotti 
certificati in particolare vengono impiegati:
- Sistemi di disinfezione con mezzi fisici e 
chimici, attraverso apparecchiatura elettro- 
medicale per la sanificazione di alto livello 
in ambienti a rischio di contaminazione bio-
logica (vapore saturo surriscaldato ad alta 
temperatura 180ºC in combinazione con un 
sanificante). Il sistema permette di abbattere 
in pochi secondi la carica batterica, fungina 
e virale dalle superfici e sui tessuti abiotici su 
cui viene applicato.
Tale servizio viene eseguito anche in aree
a basso e medio rischio (esempio scuole e 
alberghi).

DISINFESTAZIONE
La Technodal esegue interventi di disinfesta-
zione verso agenti infestanti quali: zecche, 
blatte, tarli, acari, formiche, zanzare, mosche, 
topi e allontanamento volatili.
Ciascuna di questi agenti infestanti in modo 
diverso, causa fastidi e competizione per l’uo-
mo sia in contesto urbano che extra urbano, 
in spazio aperto o confinato. 
Alcuni di questi sono importanti anche sotto 
l’aspetto sanitario, in quanto possibili vettori 
di agenti patogeni.

Si riporta con esaustivo di alcuni 
Microorganismi coinvolti:

DISINFEZIONE E DECONTAMINAZIONE
AMBIENTI INDOOR

-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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ARIA
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IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI INDOOR
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha dimostrato come le contaminazioni chimi-
co-biologiche derivanti dagli impianti di clima-
tizzazione scarsamente igienizzati siano una 
delle principali cause di vari tipi di patologie, 
tra le quali vanno certamente annoverate:
-La Sick Building Syndrome (SBS-sindrome 
dell’edificio malsano)
-Le Building Related Illness (BRI- Malattie 
cor- relate agli edifici),
-Multiple Chemical Sensitivy Sindrome
-Sindromi Infettive, quali la “sintrome del legio-
nario” (o Legionellosi), la “Febbre di Pontiac”,
-Sindromi influenzali, sindromi allergiche, quali 
l’alveolite allergica estrinseca, l’asma bron-
chiale, dermatiti, riniti, orticaria da contatto.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO 
DELL’ARIA
La Technodal è in grado di offrire assistenza 
tecnica necessaria per l’installazione, l’av-
viamento e la manutenzione degli impianti di 
trattamento aria quali:
-fan coil, split, casse ventilanti
-sistemi di estrazione
-umidificatori e deumidificatori.

BONIFICA IMPIANTI AERAULICI
Esistono diverse metodologie per effettuare 
la pulizia delle condotte aerauliche. La scel-
ta della migliore soluzione viene effettuata 
sulla base di informazioni tecniche raccolte 
dal nostro personale specializzato. Tuttavia, 
come consigliato da AIISA (Associazione 
Italiana Igienisti) e dalla società Americana 
N.D.C.A.(National Air Duct Cleaners Asso- 
ciation), il nostro modus operandi prevede le 
seguenti GBTJ:
1) sopralluogo
2) ispezioni 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, 
ventilatori,fan coil, split,ecc);
b. pulizia e sanificazione condotte 
orizzontali e verticali a mezzo macchina 
spazzolatrice;
c. coating condotte aerauliche
d. monitoraggi ambientali microbiologici

TRATTAMENTO ARIA
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MONITORAGGIO



SERVIZIO DI CONVALIDA SALE 
OPERATORIE E AMBIENTI A 
CONTAMINAZIONE CONTROLLATA
L’ambiente ospedaliero può favorire la trasmis-
sione e l’insorgenza di infezioni ai degenti.
A tal proposito l’impianto di VCCC (Impianto di 
ventilazione e condizionamento a contamina-
zione controllata) ha la funzione di mantenere 
adeguate condizioni igienico-ambientali.
La Technodal con l’ausilio di professionisti 
specializzati nel settore, offre consulenza per 
la soluzione legate a tali problematiche.
In particolare esegue:

VERIFICA QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI 
AMBIENTI CONFINATI DI VITA E DI LAVORO
-Somministrazione di questionari;
-Valutazione ricambi aria e Portata dell’aria;
-Verifica degli indicatori di accettabilità 
dell’IAQ (UNI EN 10339 - 13779 -15251);
-Valutazione Parametri microclima 
(PMV e PPD - UNI EN ISO 7730);
-Verifica del comfort termico locale tramite il 
controllo di gradiente verticale della tempe- 
ratura dell’aria; asimmetria nella temperatu- 
ra piana radiante; disturbo da correnti d’aria;
-Realizzazione di interventi migliorativi;

IGIENE OSPEDALIERA
-Verifica dei requisiti minimi impiantistici per 
le strutture sanitarie D.P.R.14/1/1997 e s.m.i., 
Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
-Verifica dei parametri microclimatici e delle 
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 
microbilogica delle superfici e dell’aria;
-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 cappe biohazard a flusso laminare;

MONITORAGGI AMBIENTALI
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RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTI SANITARI



Gli ambienti ospedalieri con le loro innume- 
revoli esigenze di progettazione e funziona- lità 
richiedono la maggiore attenzione nella scelta 
dei dispositivi per l’immissione, la dif- fusione, 
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 parti- co-
lare riguardo alla riduzione della contami- na-
zione biologica ed alla corretta imposta- zione 
dei ricambi dell’aria.

La Technodal si occupa della riqualificazio- 
ne di ambienti sanitari in particolare offre la 
fornitura e messa in opera di:

-Impianti aeraulici specifici (filtrazione as-
soluta, plenum a trave, canister, impianti di 
estrazione ecc...);
-Corpi illuminanti in ottemperanza alla 
UNI EN 12464-1:
 - specifico illuminamento medio (lux)
 - specifico indice di abbagliamento (ugr)
 - specifico indice di resa cromatica (ra)
 - specifico temperatura di colore (°K)
 - specifico grado di protezione(IP65)

-Controsoffitto a tenuta;
-Costituito da profilati in Acciaio 8/10 pre-
verniciati impermeabili all’aria ed alla polvere, 
ispezionabili puntualmente, montati su strut-
tura 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 porta- ta ecc..);
-Pareti e pavimenti in PVC e linoleum Uma-
nizzazione di ambienti ospedalieri (design 
ospedaliero);

RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTI SANITARI
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• La società evolve sino ad ottenere l’ambito certificato di qualità 
ISO 9001 oggi in costante mantenimento secondo la Norma ISO 
9001:2015

• Nel 2011 ottiene la certificazione ISO 13485 per la gestione di 
dispositivi medici

• Nel 2014 riesce ad ottenere ulteriori certificazioni come la ISO 
14001 ed il BS OHSAS18001

• Possiede l’attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori 
pubblici – SOA
 - CAT. OS3    CLASSE I
 - CAT. OS7    CLASSE I
 - CAT. OS22  CLASSE I
 - CAT. OG11  CLASSE I

• E’abilitata al D.M. n. 37/2008 (46/90) – lettera: A – B – C – D –E – G.

La Technodal srl è associata con N.A.D.C.A. (National Air Duct Cle-
aners Association) e A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti Iscri-
zione presso l’Associazione ASCCA) per assicurare un intervento di 
qualità nel campo della pulizia e sanificazione dei sistemi aerauliCI.
Inoltre i nostri operatori (n. 5) possiedono la certificazione A.S.C.S. 
(Air-System-Cleaning-Specialist)

Iscrizione presso l’Associazione ASCCA Associazione per lo Studio 
e il Controllo della Contaminazione Ambientale Società e personale 
certificato F.GAS.

CERTIFICAZIONI E COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI E VENDITA PRODOTTI MARCHIATI
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ESPERIENZA E COMPETENZA AL 
VOSTRO SERVIZIO DA PIÙ DI 40 ANNI

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


