GENERALITÀ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella corretta gestione delle aree lavorative interne, oggi più che
mai a causa dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, è di
estrema importanza curare la qualità dell’aria indoor (IAQ)
in quanto l’aria può avere un ruolo primario nella diffusione del
patogeno. Ma oltre il COVID-19, molte sono le potenziali patologie che possono insorgere da una cattiva gestione di questo
importante aspetto. Tra queste le più comuni e pericolose sono:

In Italia esistono diverse norme che indicano le modalità e gli obblighi nella esecuzione di questi interventi:
Decreto
legislativo
nr.
81/2008
in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico l’articolo 63 del Decreto stabilisce al comma 1
che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV e nel successivo articolo 64 comma 1 lett. a)
indica che la responsabilità di provvedere è in capo al Datore di
lavoro. Infine la lettera d) sempre del comma 1 art. 64 obbliga che i
luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
Nell’Allegato IV del Decreto al comma 1.9.1 di specifica riguardo
gli impianti aeraulici “1.9.1.4 Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori” e ancora “1.9.1.5
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”
Art. 2087 C.C. impone di adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2043 C.C. indica chiaramente che il lavoratore può richiedere al Datore di lavoro i danni in caso
di mancata applicazione della normativa menzionata sia in termini di danno biologico che di danno morale.

-

Legionellosi
Sick building sindrome
Sindrome da sensibilità chimica multipla

QUAL È LA FUNZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI?
Gli impianti aeraulici controllano i livelli di temperatura ed umidità degli ambienti indoor e gestiscono tutta una serie di parametri fondamentali per la salute delle persone che lavorano
all’interno dei locali come livello degli allergeni, delle sostanze
chimiche, dei microrganismi, delle polveri ecco quindi la necessità di effettuare controlli accurati programmati dell’efficienza di questi impianti a partire dal controllo igienico sanitario degli stessi e quindi dalla pulizia e sanificazione periodica.

SERVIZI FORNITI PER GLI IMPIANTI AERAULICI CIVILI ED INDUSTRIALI
-

Ispezione visiva robotizzata
Pulizia e disinfezione
Controlli microbiologici

ISPEZIONE VISIVA ROBOTIZZATA
L’ispezione visiva robotizzata è la prima importante operazione che deve essere eseguita nel complesso dell’attività di gestione
delle condotte aerauliche. Essa è eseguita con il robot teleguidato
IS5000 FLEX EYE della Abatement Technologies che grazie
ad una autonomia molto importante riesce a video riprendere
la situazione interna delle condotte senza dover aprire punti di
accesso ulteriori lungo le pareti delle condotte. L’ispezione visiva
robotizzata è eseguita sempre prima e dopo l’eventuale intervento allo scopo di certificare la corretta esecuzione del trattamento.

guida tecniche per la manutenzione degli impianti aeraulici
tra le quali NACDA (National Air Duct Cleaners Association),
AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Idraulici), e delle
norme europee UNI EN 15780:2001 ed UNI EN 12097:2007.

QUAL È LA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA?

La prima fase della procedura di pulizia e sanificazione prevede
una video ispezione con robot filoguidato in grado di riprendere lo stato igienico dell’interno delle superfici delle condotte
e poter dare i dati analitici per elaborare il progetto completo
di lavoro da adottare.
La pulizia delle condotte viene eseguita dopo la video ispezione
con l’impianto HEPA-AIRE 2500TF di Abatement Technologies dotato di potenti aspiratori industriali a filtri Hepa che
genera una forte depressione interna all’impianto.

IS5000 FLEX EYE - Abatement Technologies

PULIZIA E DISINFEZIONE
Gli impianti di conduzione aeraulici (HVAC) non sono costituiti solo dalle condotte ma da fancoil, split, centrali UTA.
La pulizia e disinfezione riguarda tutte queste componenti e deve essere eseguita nel rispetto delle principali linee

HEPA-AIRE 2500TF Abatement Technologies

Grazie alla pulizia robotizzata per mezzo dei dispositivi AIRE
SWEEP di Abatement Technologies dotati di diverse spazzole
calibrate, è possibile rimuovere tutti gli accumuli di contaminanti di ogni genere e consistenza anche in presenza di snodi
e curve del sistema.

Per quanto riguarda gli impianti dotati di unità locali come fan
coils o split le operazioni di sanificazione riguardano nello specifico i filtri e la parte interna dell’unità. La pulizia è eseguita
con metodiche specifiche che possono prevedere in alcuni casi
anche l’utilizzo del solo vapore secco.

CONTROLLI MICROBIOLOGICI
All’inizio ed al termine delle operazioni si effettueranno prelievi
tramite tamponi in tutte le componenti del sistema aeraulico
per individuare i livelli igienico sanitari mediante indagine del
livello di presenza dei microrganismi pre e post trattamento. Le
indagini vengono condotte nello specifico per la ricerca della carica batterica totale e della carica micetica totale. I risultati delle
analisi garantiscono la corretta esecuzione del lavoro in modo
oggettivo e la documentazione prodotta può essere utilizzata come riscontro per eventuali verifiche da parte di controlli.
AIRE SWEEP - Abatement Technologies

La disinfezione finale è poi eseguita con l’utilizzo di prodotti
registrati al Ministero della Sanità e di dispositivi in grado di
atomizzare le soluzioni disinfettanti in particelle della grandezza
di 0,3 micron che possono raggiungere e ricoprire facilmente
tutte le superfici interne dell’impianto garantendo la massima
efficacia di risultato.
Tutte queste operazioni sono eseguite nei canali di mandata,
riprese e nelle griglie finali di aerazione dei diversi locali trattati.

VERIFICHE PROGRAMMATE
Al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione degli impianti, Quark redige un piano programmatico di controllo in cui si indicano le operazioni da condurre per mantenere ad alto livello il
più a lungo possibile lo stato igienico-sanitario dell’impianto garantendo di conseguenza la qualità e la salubrità dell’aria interna.

