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PREMESSA
Anche il mondo della climatizzazione
vive questo periodo di enorme
difficoltà ed è per questo che
vorremmo informarvi sulle
implicazioni che il COVID-19
comporta ai vostri impianti.

Lo scenario che si è delineato a seguito
della diffusione pandemica del
Coronavirus (tecnicamente SARS‐
CoV2‐19, per brevità COVID‐19) ha
portato alla necessità di mettere in atto
una serie di misure per cercare di
salvaguardare la salute delle persone e
ridurre il rischio di contagio.

Uno dei termini maggiormente
ricorrenti è “Sanificazione”, che talvolta
può assumere interpretazioni diverse a
seconda del contesto in cui viene
utilizzato.

Al fine della salvaguardia della salute è
importante fare chiarezza sul metodo,
sulle definizioni e sulle terminologie che
di volta in volta sono impiegate nella
letteratura di riferimento.

SANIFICAZIONE
Il termine sanificazione, all'articolo 1 del D.M. n. 274/1997 viene così definito:
“Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.”

.
Il termine “Sanificazione” quindi si applica agli ambienti e non agli impianti o a parte di essi.
Per quanto riguarda i Climatizzatori d’aria e gli elementi accessori occorre riferirsi ad attività di
“Igienizzazione” e “Disinfezione”, attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico
e che possono essere condotte solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.

DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE CLIMATIZZATORI D’ARIA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PROCEDURA:

Sicurezza e DPI
Il personale tecnico che effettua le attività di igienizzazione e
disinfezione dovrà essere dotato degli opportuni Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI) conformi alla normativa vigente,
previsti per le attività e i Prodotti utilizzati, in particolare:

• Occhiali o visiera a protezione degli occhi
• Guanti protettivi monouso
• Mascherine protettive (respiratori filtranti)
• Prodotti disinfettanti e igienizzanti classificati come presidio medico chirurgico
FOMIT SRL raccomanda di mettere in atto tutte le precauzioni
affinché le attività vengano eseguite nel massimo della sicurezza e
della tutela della salute delle persone coinvolte, rispettando le
prescrizioni e le raccomandazioni in materia di Dispositivi di
Protezione Individuale.
Qualora non vi siano i presupposti per operare in sicurezza, il tecnico è tenuto a interrompere le attività
e a comunicarlo tempestivamente a FOMIT SRL

Procedura:

Unità Interne
• Rimozione della scocca del climatizzatore.
• Asportazione dei filtri e collocazione degli stessi in sacchetti idonei sigillati.
• Pulizia della scocca esterna e delle sezioni di ripresa e di mandata aria tramite
aspirazione, detersione per la rimozione della sporcizia, e trattamento per la
disinfezione.
• Pulizia delle batterie di scambio tramite aspirazione, detersione per la
rimozione di sporcizia e trattamento per la disinfezione.
• Pulizia dei ventilatori tramite aspirazione e detersione per la rimozione della
sporcizia e trattamento per la disinfezione.
• Collocazione di filtri puliti in sede dopo averli trattati per la disinfezione.
• Ri-montaggio della scocca del climatizzatore.

Procedura:

Unità Esterne

• Pulizia della scocca tramite aspirazione e successiva detersione per la
rimozione di sporcizia.
• Pulizia delle batterie di scambio tramite aspirazione e detersione per la
rimozione di sporcizia

Per la pulizia e detersione verrà utilizzato il prodotto “DK-SAN” della ditta ZEP.

Una volta completate tutte le operazioni sopra descritte, il
personale tecnico rilascerà un report con la descrizione delle
attività svolte e la scheda tecnica dei Prodotti utilizzati.

