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AMBIENTI INDOORAMBIENTI INDOOR
� L’espressione “ambiente indoor” è riferita agli ambienti

confinati di vita e di lavoro non industriali ed in
particolare, a quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e
trasporto.

� Secondo questo criterio, il termine “ambiente indoor”
comprende:

• le abitazioni;

gli uffici pubblici e privati;• gli uffici pubblici e privati;

• le strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme,
alberghi, banche etc.);

• i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema,
bar, ristoranti, negozi, strutture sportive etc.);

• mezzi di trasporto pubblici e/o privati

• (auto, treno, aereo,

• nave etc.).



INQUINAMENTO INDOORINQUINAMENTO INDOOR
L’inquinamento indoor si riferisce alla presenza di

contaminanti fisici, chimici e biologici nell’aria
degli ambienti chiusi di vita e di lavoro NON
INDUSTRIALI e in particolare di tutti i luoghi
confinati adibiti a dimora, svago, lavoro e
trasporto (Ministero dell’Ambiente 1991)



INQUINANTI CHIMICIINQUINANTI CHIMICI

� AGENTI CHIMICI:
� Ossido di azoto (NOx)
� Monossido di carbonio (CO)
� Ozono 
� Ossido di zolfo (Sox)
� Particolato aerodisperso (PM10, PM2.5) � Particolato aerodisperso (PM10, PM2.5) 
� Benzene (C6H6) 
� Formaldeide
� Composti Organici Volatili (COV)
� Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
� Fumo di Tabacco 
� Pesticidi 



AGENTI FISICIAGENTI FISICI
� Gas radon
� C.E.M.
� luce artificiale
� Umidita’
� Fibre minerali e artificiali ( amianto, vetro roccia)



CONTAMINANTI BIOLOGICICONTAMINANTI BIOLOGICI
Tra i contaminanti biologici indoor più comuni 

troviamo:
� Batteri; 
� Acari;
� Allergeni degli animali;

Muffe e Funghi;� Muffe e Funghi;
� Virus;
� Pollini.



� I LIVELLI DI CONCENTRAZIONE che gli inquinanti
raggiungono all’interno degli edifici generalmente
sono superiori a quelli dell’aria esterna e soprattutto

le ESPOSIZIONI INDOOR sono maggiori di
quelle OUTDOOR, principalmente perché la

INCREMENTO CONCENTRAIONI INQUINANTI INCREMENTO CONCENTRAIONI INQUINANTI 
IN AMBIENTI INDOORIN AMBIENTI INDOOR

quelle OUTDOOR
quantità di tempo trascorso dalle persone all’interno
degli edifici, rispetto a quello trascorso all’esterno é
di un ordine grandezza maggiore.

Uno studio condotto nel 1998 dall’EPA ha stimato che le

concentrazioni indoor sono generalmente da 1 a 5 volte maggiori

rispetto a quelle outdoor e che l’esposizione indoor è da 10

a 50 volte superiore all’esposizione outdoor.



Dove passiamo il tempo?Dove passiamo il tempo?
� Poiché nelle società dei Paesi sviluppati la

popolazione passa una parte rilevante del
proprio tempo (circa il 75%) all’interno di
edifici o in altri luoghi confinati, è chiaro
capire perché il fenomeno dell’inquinamento
indoor è diventato di primaria importanzaindoor è diventato di primaria importanza
nell’ottica di una effettiva tutela della salute
umana.



Esempio ambienti indoor durante Esempio ambienti indoor durante 
la giornata??la giornata??

0re 8:00 

-casa
-auto o mezzi di trasporto

Ore 9:00

-ufficio
Ore13:00Ore13:00

-Mensa – ristorante
Ore 14:00

- ufficio
Ore 17:00

-auto
Ore 19:00

- palestra piscina
Ore 20:30

- casa



Patologie ambienti indoorPatologie ambienti indoor
� L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), a

conclusione di una serie di studi realizzati negli ultimi
vent’anni da gruppi di ricercatori di nazioni diverse, a
latitudini differenti, su lavoratori con compiti e ritmi di
lavoro confrontabili ma non sovrapponibili, ha dimostrato
come le contaminazioni chimico-biologiche derivanti dagli
indoor siano una delle principali cause di vari tipi di
patologie, tra le quali vanno certamente annoverate:patologie, tra le quali vanno certamente annoverate:



� La Sick Building Syndrome (SBS - Sindrome
dell’Edificio Malsano), che non è imputabile ad un
agente eziologico individuabile e che presenta sintomi vari
e non specifici, quali astenia, cefalea, tosse, senso di
costrizione toracica, irritazione delle mucose e della cute,
bruciore ed arrossamento degli occhi, malessere diffuso.
Tale sintomatologia si manifesta in un’alta percentuale dei
soggetti esposti ed è cronologicamente associata all’attività
lavorativa, poiché spesso si attenua o si risolve con
l’allontanamento dall’ambiente malsanol’allontanamento dall’ambiente malsano



� Le Building Related Illness (BRI - Malattie correlate
agli edifici), ovvero quelle patologie causate da batteri,
miceti, virus e quelle derivanti da polveri e contaminanti
chimici. Tali patologie, assai più gravi della precedente,
presentano un quadro clinico generalmente uniforme, una
eziologia ben identificata, segni clinici e di laboratorio
definiti, recupero prolungato nonostante l’allontanamento
dall’edificio e la necessità di rimuovere l’agente
contaminante al fine di ottenere la guarigione del paziente.

� Multiple Chemical Sensitivy Sindrome (MCS): 
Sindrome da Sensibilità Chimica Multipla. Reazioni 
patologiche caratterizzate da agenti chimici ed ambientali 
presenti a concentrazioni generalmente sopportate dalla 
maggior parte degli individui.



Inoltre con una bassa prevalenza tra gli occupanti
dell’edificio si presentano anche ulteriori patologie
quali:

� Sindromi Infettive, quali la “Sindrome del 
Legionario” (o Legionellosi), la “Febbre di Pontiac”, 
Sindromi Influenzali, 

� Sindromi Allergiche, quali l’Alveolite Allergica Estrinseca, 
l’Asma Bronchiale, Dermatiti, Riniti, Orticaria da contatto.

� Sindromi Immunologiche, quali la Polmonite da 
Ipersensibilità, “Febbre dell’Umidificatore”.

� Vari Disagi avvertiti a livello sensoriale



Ambienti ospedalieri e aria indoorAmbienti ospedalieri e aria indoor

Nelle strutture ospedaliere e per le particolari condizioni
degli occupanti i requisiti di comfort termoigrometrico e
qualità igienica dell’aria risultano molto importanti e più di
ogni altro ambiente legati alle caratteristiche del sistema
edificio-impianto ed alle attività che vi si svolgono. In tale
contesto, l’aria rappresenta un elemento critico che
richiede l’attuazione di un monitoraggio ambientalerichiede l’attuazione di un monitoraggio ambientale
globale, inteso come controllo sistematico delle condizioni
microclimatiche e microbiologiche.



Infezioni ospedaliereInfezioni ospedaliere

� Causate da microrganismi opportunistici presenti nell’ambiente, che
solitamente non danno luogo a infezioni, le IO insorgono frequentemente
in pazienti immunocompromessi 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. Le IO possono interessare
anche gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti, e quindi
misure adeguate devono essere prese non solo per trattare le persone
ricoverate ma anche per prevenire la diffusione delle IO tra il personale
che fornisce assistenza e cura.

� In Italia circa 500mila pazienti su 9 milioni e mezzo di ricoverati l’anno
sono affetti da un’infezione contratta in ospedale. Vale a dire che una
percentuale compresa tra il 5 e il 17% dei pazienti ospedalizzati si
ammala ogni anno di un’infezione e il 3% ne muore. Polmoniti, setticemie
e infezioni da catetere, le più diffuse. Su 4mila di queste infezioni, più
della metà sono causate solamente da 3 specie batteriche: Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureuse l’Escherichia coli, resistenti o
refrattarie agli antibiotici di ampio spettro.



� Negli ultimi anni si sono verificati dei profondi
mutamenti nella QUALITA’ DELL’ARIA INDOR ( IAQ)
CON UN PROGESSIVO AUMENTO DELLE SOSTANZE
INQUINANTI.

Cos’ è cambiato? 
Significative innovazioni progettuali e di impiantistica;

Risparmio energetico e spinta a sigillare gli ambienti interni;

• Impianti di ventilazione forzata;

• Impianti di condizionamento;

• Introduzione di nuovi materiali edilizi;• Introduzione di nuovi materiali edilizi;

• Utilizzo di elementi prefabbricati;

• Nuovi materiali per mobili, rivestimenti;

• Moderni strumenti di lavoro (fotocopiatrici, stampanti, 

videoterminali ecc)

• Elevate quantità di prodotti per pulizia



Impianti Impianti aerauliciaeraulici e inquinamentoe inquinamento

� In quest’ottica, gli impianti aeraulici risultano 
essere una delle principali cause di 
peggioramento dell’aria indoor, perché con il 
passare del tempo, per la loro stessa 
struttura e funzione, subiscono possibili 
fenomeni di sbilanciamento e fisiologici fenomeni di sbilanciamento e fisiologici 
fenomeni di contaminazione. (chimica 
,biologica e fisica)



Gli impianti di condizionamento sono detti
HVAC se assolvono alle funzioni:

� H Heating (riscaldamento)

� V Ventilation (ventilazione, filtrazione
e trattamento dell’aria )

� AC Air Conditioning(condizionamento,
controllo temperatura e umidità)controllo temperatura e umidità)

UTA
CONDOTTE

TERMINALI

serranda



COM’ E’ COMPOSTO UN IMPINATO COM’ E’ COMPOSTO UN IMPINATO 
AERAULICOAERAULICO

� UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA: La sua
funzione è quella di trattare l’aria destinata all’ambiente
indoor conferendole il corretto carico termico ed
igrometrico per l’ottenimento delle condizioni di comfort nei

locali serviti.locali serviti.



g4 F7



Tipi di filtriTipi di filtri

G4:Filtri piani                    filtri
ondulati

F7/8 :Filtri a tasche
rigide  e morbide



CONDOTTE AERAULICHE: hanno la funzione di veicolare l’aria

trattata trasportandola dalla UTA ai locali serviti, oppure

nel percorso inverso. Esse possono essere costruite con vari materiali

tra cui i più comuni sono la lamiera zincata e il pannello preisolato

(PYRAL).

TERMINALI AERAULICI: L’aria trasportata dalle

condotte viene immessa nei locali serviti

attraverso degli apparati terminali che hanno laattraverso degli apparati terminali che hanno la

funzione di gestire la quantità d’aria e la dinamica

con cui essa viene immessa nei locali.

-griglie di ripresa;

- bocchette di mandata;

- Diffusori  a cono



COMPONENTI DI LINEA:All’interno della rete di condotte possono essere 

presenti alcune apparecchiature che possono svolgere varie funzioni:

- condotte flessibili;

- serrande di taratura;

-serrande tagliafuoco;

- silenziatori;

- batterie ad acqua e/o elettriche;

UNITA’ LOCALI: split e fan coil



ESEMPIO ESEMPIO 

IMPIANTOIMPIANTO

H.V.A.CH.V.A.C



PERCHE’ ISPEZIONARE E MONITORARE PERCHE’ ISPEZIONARE E MONITORARE 
L’IMPIANTO AERAULICO??L’IMPIANTO AERAULICO??

IL D.LGS 81/2008 legge in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro"

AMBIENTI DI LAVORO E RISCHIO BIOLOGICO

CONSIDERA IL PROBLEMA COSTITUITO DALLA POSSIBILE  CONSIDERA IL PROBLEMA COSTITUITO DALLA POSSIBILE  
CONTAMINAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI.

IN PARTICOLARE NELL’ALLEGATO IV, INTITOLATO 
“REQUISITIDEI LUOGHI DI LAVORO”, 

AL PUNTO 1.9.1 DEDICATO ALL’AERAZIONE DEI  LUOGHI DI 
LAVORO CHIUSI, IN RELAZIONE AGLI IMPIANTIAERAULICI 

SI  PREVEDE TESTUALMENTE:



1.9.1.3 Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti 
a controlli,  manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela 
della salute dei lavoratori.

1.9.1.4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare 
un pericolo  immediato per la salute dei lavoratori dovuto 
all’inquinamento dell’aria respirata  deve essere eliminato 
rapidamente.

COLUI CHE HA IL DOVERE DI PROVVEDERE A CHE CIÒ AVVENGA
È, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 64 COMMA 1°, IL DATORE DIÈ, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 64 COMMA 1°, IL DATORE DI
LAVORO. SE INVECE TALE SOGGETTO NON PROVVEDE, È PUNITO
DALL’ART. 68 COMMA 1° LETTERA B) “con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.000
a 10.000 euro”.



ALTRE Normativa di riferimentoALTRE Normativa di riferimento

“Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di 
manutenzione predittiva sugli impianti di 

climatizzazione”, in accordo ai sensi dell’articola 4 
del D. L. 28 Agosto 1997 (n°281) tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

(seduta del 5 Ottobre 2006).

Conferenza permanente Stato-Regioni del 7 febbraio 
2013 recante “Procedura operative per la 

valutazione e gestione dei rischi correlate all’igiene 
degli impianti di trattamento aria”.



Linee guida da seguire:Linee guida da seguire:
� Ispezioni monitoraggi e valori limite:

Accordo Stato Regione 2013
“Procedura operativa per la valutazione e gestione
dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria”

“Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici
di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”,
(seduta del 5 Ottobre 2006).



Interventi di bonifica:

Standard NADCA (National Air Duct Cleaners Association )

ACR per la valutazione, la pulizia e il ripristino degli  impianti 
HVAC 2013

UNI EN 15780 Ventilazione degli edifici -Condotti – Pulizia UNI EN 15780 Ventilazione degli edifici -Condotti – Pulizia 
dei  sistemi  di ventilazione

PROTOCOLLO OPERATIVO AIISA (ASSOCIAZIONE ITALIANA IGIENISTI 

SISTEMI AERAULICI) PER L’ISPEZIONE E LA SANIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI AERAULICI novembre 2013



MODUS OPERANDI TECHNODAL:MODUS OPERANDI TECHNODAL:

Raccolta 
documentazione

ISPEZIONE 
VISIVA E 
TECNICA

Tutti i requisiti 
igienici sono 

TECNICA

OPERAZIONI DI
BONIFICA

igienici sono 
rispettati? 

NO SI

MANUTENZIONE 
ORDINARIA



ISPEZIONI E RICOGNIZIONIISPEZIONI E RICOGNIZIONI
� A) Verifica Della tipologia ed ubicazione di tutti gli apparati 

di cui gli impianti stessi si compongono. In particolare va 
prestata molta attenzione all’eventuale  presenza di torri 
evaporative ed al loro posizionamento, specie in relazione 
all’ubicazione delle prese di aria esterna degli impianti.

� B) Delle caratteristiche di ispezionabilità ed accessibilità di 
tali apparatitali apparati

� C) Del tipo di ambienti e delle attività che si svolgono nei 
locali serviti dagli  impianti.

� D) Del numero approssimativo e della tipologia (sesso, 
fasce di età, presenza di soggetti deboli od 
immunodepressi) degli occupanti.



� E) Di eventuali patologie afferenti la salute degli occupanti,
documentate dal Medico Competente ed anche soltanto
potenzialmente riconducibili cattiva qualità dell’aria interna



Ispezione visiva delle componenti Ispezione visiva delle componenti 

dell’impianto dell’impianto 

Le Principali componenti dell’impianto da ispezionare :

L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari
componenti dell’impianto nell’ambito di interventi
manutentivi programmati. Tale esame consiste nel
valutare lo stato igienico di alcuni punti critici dell’impianto
e la loro funzionalità.

Le Principali componenti dell’impianto da ispezionare :

1. UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA

2. CONDOTTE DELL’ARIA 

3. TERMINALI DI MANDATA DELL’ARIA  



ISPEZIONE VISIVA UTAISPEZIONE VISIVA UTA

•Serrande di presa 

dell’aria esterna

•Filtri

•Vasca di recupero 

dell’acqua di dell’acqua di 

condensa

•Pareti 

•Batterie di 

scambio termico

•Umidificatori



ISPEZIONE VISIVA CONDOTTE ISPEZIONE VISIVA CONDOTTE 
DELL’ARIA DELL’ARIA 

Valutare la presenza o meno di polvere, detriti,
incrostazioni e evidenti tracce di crescita microbica
(muffe) in mandata e in ripresa



ISPEZIONE VISIVA TERMINALI ISPEZIONE VISIVA TERMINALI DIDI
MANDATAMANDATA

Valutare le condizioni igieniche, la
presenza di sporcizia, di residui
fibrosi, di accumuli di polvere, di
tracce di sporco sulle pareti
immediatamente circostanti.



FINE ISPEZIONE VISIVAFINE ISPEZIONE VISIVA

� Conclusa l’ispezione visiva  si annota 
il tutto nella CHECK LIST 

PER L’ISPEZIONE VISIVA  Allegato 3

dell’Accordo Stato Regione 2013



ISPEZIONE TECNICA DELLE 
COMPONENTI DELL’IMPIANTO 

L’ispezione tecnica prevede normalmente campionamenti
e/o controlli tecnici sui componenti dell’impianto al fine di
valutarne l’efficienza, lo stato di conservazione e le
condizioni igieniche. Essa permette di diagnosticare le
criticità manifestate dall’impianto, le misure da
intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.

Principali componenti dell’impianto da ispezionare:

1. UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA) 

2. CONDOTTE DELL’ARIA 

3. TERMINALI DI MANDATA DELL’ARIA 



Ispezione tecnica UTAIspezione tecnica UTA
� Misura della differenza di pressione dell’aria a 

monte e a valle dei corpi filtranti, al fine di 
escludere intasamenti dovuti all’accumulo di 
polvere. 

� Misura della differenza di portata a monte e a 
valle delle batterie di scambio termico, al fine di valle delle batterie di scambio termico, al fine di 
valutarne il corretto stato di manutenzione. 

� Monitoraggio microbiologico dell’acqua circolante 
nella sezione di umidificazione adiabatica al fine 
di valutare l’entità della contaminazione 
microbica (legionella ).



ISPEZIONE TECNICA CONDOTTEISPEZIONE TECNICA CONDOTTE



Ispezione tecnica condotteIspezione tecnica condotte

� Misura della quantità di polvere
sedimentata, al fine di valutare che le
condizioni igieniche rientrino nei limiti di
accettabilità.

� Valutazione dello stato di conservazione di� Valutazione dello stato di conservazione di
eventuali rivestimenti termoacustici e
delle serrande.

� Videoispezione condotte aerauliche (canali
di mandata e ripresa)



……”L’ispezione delle condotte andrebbe 
effettuata utilizzando ausili video 
robotizzati in grado di mostrare lo stato di 
mantenimento dei punti meno accessibili, 

L’ Accordo stato regione 2013 
Specifica quanto segue:

mantenimento dei punti meno accessibili, 
normalmente i più critici per l’accumulo di 
polvere e detriti “….



QUANTO  VIDEOISPEZIONARE??QUANTO  VIDEOISPEZIONARE??

� La Videoispezione viene effettuata in punti
rappresentativi del circuito aeraulico
determinati in base allo sviluppo planimetrico
della rete ed effettuata in modo da coprire
almeno il 40% del circuito preso in esamealmeno il 40% del circuito preso in esame
con registrazione digitale delle riprese su
supporto elettronico e replicabile. (“NADCA
ACR 2006).



ISPEZIONE TECNICA TERMINALI ISPEZIONE TECNICA TERMINALI 
DIDI MANDATA E AMBIENTIMANDATA E AMBIENTI

Misurazioni,della portata dell’aria in corrispondenza dei
terminali di mandata E Controllo dei parametri microclimatici
(Temperatura – Umidità Relativa – Velocità dell’Aria) verifica
della contaminazione microbiologica aria in ambiente

o



MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DEI MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DEI 
COMPONENTI DELL’IMPIANTO COMPONENTI DELL’IMPIANTO 

Punti di prelievo consigliati per i campionamenti microbiologici: 

1. condotte dell’aria in mandata e in ripresa se è 

previsto ricircolo (polvere o superfici). 

2. ventilatori (superfici) 

3. batterie di scambio termico (superfici) 3. batterie di scambio termico (superfici) 

4. pareti interne dell’UTA (superfici) 

5. campionamenti dell’aria sull’aria in uscita dai 

terminali di mandata (50 cm dalla bocchetta)

6. Monitoraggio microbiologico POLVERE 

7. Monitoraggio microbiologico dell’acqua circolante 

delle sezioni di umidificazione 



Fine ispezione tecnicaFine ispezione tecnica

� Conclusa l’ispezione tecnica si annota 
il tutto nell’Allegato 6 - RAPPORTO DI 
PROVA DELL’ISPEZIONE TECNICA (da 
allegare al registro degli interventi di 
manutenzione) “Accordo Stato manutenzione) “Accordo Stato 
Regione 2013”



CONCLUSIONE   ISPEZIONECONCLUSIONE   ISPEZIONE

� Conclusioni: le possibili conclusioni di 
una ispezione tecnica possono essere 
due:

1- L’impianto è pulito e si propone un piano 1- L’impianto è pulito e si propone un piano 
di controllo e monitoraggio, comprensivo di 
un programma di ispezioni tecniche di 
sorveglianza;

2 -L’impianto necessita di essere bonificato



PERIODICITA’ ISPEZIONI ACCORDO PERIODICITA’ ISPEZIONI ACCORDO 
STATO REGIONESTATO REGIONE

ISP. TECNICAISP. VISIVA
Fatte salve le indicazioni del 

fabbricante presenti sul 

manuale di istruzione e d’uso o 

eventuali indicazioni di 

specifiche leggi, la frequenza 

In considerazione della diversità delle 

tipologie d’impianto e della varietà delle 

condizioni ambientali e climatiche, non è 

possibile predeterminare la periodicità di 

esecuzione dell’ispezione. Questa dovrà 

essere determinata di caso in caso, sulla 
delle ispezioni visive 

consigliata è annuale, o 

comunque stabilita in base ai 

risultati delle precedenti 

ispezioni e della valutazione 

dei rischi

essere determinata di caso in caso, sulla 

base della valutazione dei rischi specifici 

L’ispezione tecnica può essere 

programmata sulla base dell’esito 

dell’ispezione visiva e delle precedenti 

ispezioni tecniche. Tuttavia, nel caso dei 

controlli microbiologici su alcuni 

componenti dell’impianto (vasca di 

umidificazione) può essere prevista o 

suggerita una periodicità 



PERIODICITA’ ISPEZIONI NADCA PERIODICITA’ ISPEZIONI NADCA 
ACR 2006ACR 2006



Bonifica impianti Bonifica impianti aerauliciaeraulici



TECHNODAL SRL INTERVIENE TECHNODAL SRL INTERVIENE 
APPLICANDO I METODI CONSIGLIATI APPLICANDO I METODI CONSIGLIATI 

DALLA:DALLA:

LA SOCIETA’ POSSIEDE ALL’INTERNO PERSONE 

AUTORIZZATE E DOTATE DI PATENTINO: 



BONIFCA IMPIANTO AERAULICOBONIFCA IMPIANTO AERAULICO

•U.T.A.

•CONDOTTE DELL’ARIA 

•COMPONENTI DI LINEA

•TERMINALI•TERMINALI

•MONITORAGGI ANALITICI

•DOCUMENTAZIONE FINALE 

PER ESEGUIRE LA BONIFICA SI SEGUE IL PER ESEGUIRE LA BONIFICA SI SEGUE IL 
FLUSSO DELL’ARIAFLUSSO DELL’ARIA



FASI DELLA BONIFICA UTAFASI DELLA BONIFICA UTA
1. isolamento dal circuito di canalizzazioni onde evitare un effetto di

Cross Contamination

2. Aspirazione delle polveri depositate all'interno delle componenti

dell'UTA con aspiratori professionali dotati di filtri HEPA;

3. strofinatura, lavaggio a pressione aria/acqua , disincrostazione

4. Nel Caso Restautro Conservativo (Uta-r)4. Nel Caso Restautro Conservativo (Uta-r)

5. Aspirazione dei residui liquidi fangosi tramite aspira liquidi

6. Disinfezione a freddo delle componenti interne dell’ U.T.A

7. Controlli microbiologici post intervento di bonifica

8. Posizionamento etichetta adesiva su cui sarà iscritta la data

dell’intervento di disinfezione e la denominazione della macchina.



ISTANTANEE DELLA BONIFICA ISTANTANEE DELLA BONIFICA 
UTAUTA



ISTANTANEE BONIFICA ISTANTANEE BONIFICA U.T.A.U.T.A.
VENTILATOREVENTILATORE



COME PULIRE LE ALETTE BATTERIECOME PULIRE LE ALETTE BATTERIE

RIMOZIONE POLVERE A 

SECCO CON ASPIRATORE 

SANIFICAZIONE PER MEZZO DI 

DISINFETTANTE

N.B: NON UTLIZZARE 

IDROPULITRICE 

AD ALTA PRESSIONE



VASCA VASCA DIDI UMIDIFICAZIONEUMIDIFICAZIONE



VASCA VASCA DIDI UMIDIFICAZIONEUMIDIFICAZIONE



MONITORAGGIO ANALITICO POST MONITORAGGIO ANALITICO POST 
INTERVENTO BONIFICA UTAINTERVENTO BONIFICA UTA



PRIMA DELL’INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 

•concentrazione di particolato depositato nelle condotte
aerauliche attraverso VACUUM TEST (NIOSH 0500)

•tamponi microbiologici

MONITORAGGIO DELLE MONITORAGGIO DELLE 
CONDOTTE    CONDOTTE    

• analisi bioaerosol nel reparto



ISTANTANEE MONITORAGGIO ISTANTANEE MONITORAGGIO 
DELLE CONDOTTEDELLE CONDOTTE

TAMPONI

POLVERE
BIOAEROSOL



VALORI LIMITI VALORI LIMITI 
PRIMA DELL’INTERVENTO PRIMA DELL’INTERVENTO DIDI SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE 

In accordo alle Linee Guida Accordo Stato Regioni del 2006 
la quantità di particolato depositato nelle condotte non 
dovrebbe superare 1 g/m2 

Una “estesa e/o diffusa” crescita di muffe implica la necessità di 
effettuare un intervento di sanificazione; effettuare un intervento di sanificazione; 

La presenza di sedimenti o detriti grossolani anche derivanti da 
materiale di costruzione o installazione implica la necessità di un 
intervento di pulizia. 



ES. RISULTATI MONITORAGGIOES. RISULTATI MONITORAGGIO

POLVERE 1,8 Gr/mq Crescita estesa di muffe



Bonifica condotteBonifica condotte
La pulizia all’interno dei canali orizzontali e verticali che
costituiscono l’impianto deve essere eseguita utilizzando
un aspiratore dotato di filtro assoluto (montato a valle del tratto di
condotta sottoposto a bonifica) e delle spazzole rotanti montate su
di un cavo flessibile comandato da un motore esterno



Bonifica condotteBonifica condotte

per agevolare le operazioni sia di ispezione tecnica che di

sanificazioni come richiede la norma UNI EN 15780, è necessario

provvedere all’installazione di portine d’ispezione per accedere

all’interno delle condotte



Bonifica condotteBonifica condotte
negli impianti esistenti che ne sono sprovvisti devono essere

predisposte aperture in dimensioni e localizzazione conformi alla UNI

EN 12097

A tal proposito  si consiglia di collocare le portine d’ispezione nei 

seguenti casi:

Ogni cambio di dimensione (riduzione)
Ogni cambio di direzione (curva, spostamento, ma anche 

derivazioni a una o più vie)  maggiore di 45°derivazioni a una o più vie)  maggiore di 45°

•Nei tratti rettilinei bisogna mantenere un accesso per una lunghezza 

almeno pari a 7,5 metri, il che equivale a dire che nei tratti rettilinei 

bisogna ipotizzare una spaziatura massima di 15 metri da una portina 

all’altra.

•Nel caso vi sia la presenza di componenti di linea collegati a monte 
e a valle con un tratto di condotta e comunque non facilmente 
smontabili (es. batterie di riscaldamento, regolatori di portata ) far 
installare sempre due portine, ante e post la componente 



OPERE OPERE DIDI INGEGNERIA INGEGNERIA 
AMBIENTALEAMBIENTALE



ISTANTANEE BONIFICA ISTANTANEE BONIFICA 
CONDOTTECONDOTTE

messa in depressione del 

canale 

FILTRO  A TASCHE + HEPA



DEPOLVERATURA CONDOTTEDEPOLVERATURA CONDOTTE

prima durante

dopo



DEPOLVERATURA CONDOTTE IN DEPOLVERATURA CONDOTTE IN 
PIRALPIRAL



SANIFICAZIONE CONDOTTESANIFICAZIONE CONDOTTE



SOSTITUZIONE FLESSIBILISOSTITUZIONE FLESSIBILI



SANIFICAZIONE GRIGLIE E SANIFICAZIONE GRIGLIE E 
DIFFUSORIDIFFUSORI

prima

prima dopo

dopo



MONITORAGGIO POST INTERVENTOMONITORAGGIO POST INTERVENTO

•VIDEO ISPEZIONE

•NADCA VACCUM TEST

•TAMPONI MICROBIOLOGICI NELLE SUPERFICI (CONDOTTE)

•ANALISI BIOAEROSOL

•VERIFICA VOL/H•VERIFICA VOL/H

•MICROCLIMA (T,URV)



RISULTATIRISULTATI

prima

dopo



Valori limiti su impianto sanificato Valori limiti su impianto sanificato 

Il limite massimo di contaminazione accettabile per una
superficie dopo un intervento di pulizia è 0,075 mg/m2 di
particolato depositato (NADCA Vacuum Test ).

Assenza di sedimenti o detriti grossolani

Assenza di eventuali specie patogeneAssenza di eventuali specie patogene

Analisi microbiologiche confronto con quella analizzate pre/ 
intervento 

Valutazione Vol/h e parametri microclimatici confronto con quelle 
analizzate pre/intervento e con i dati di progetto

L’ Analisi dell’  Acqua nella sezione di umidificazione deve risultare 
assente da legionella e con carica batterica <1000 ufc/ml



�Grazie per l’attenzione


