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01. Informazioni Utili.
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per la prevenzione e gestione
degli ambienti indoor in relazione
alla trasmissione dell’infezione
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Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor
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Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor
Misure generali per gli ambienti lavorativi (Abstract)
In questo contesto la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei
tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento
dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.).
Nella attuazione della fase 2 vanno attentamente implementate e messe in atto e riorganizzate nuove di azioni per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività.

Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o
ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di
più lavoratori.
Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e
spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.
Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione
degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus,
allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno,
che una sola volta per tempi lunghi.

Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di
riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (es. pompe di calore
split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile
dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre
la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in
base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo
lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal
produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore
per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Si tratta della possibilità di recuperare parte delle spese sotto forma di Credito d’imposta.
È rivolto a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro.
È applicabile a spese sostenute nel periodo d’imposta 2020 per una somma non superiore a 20.000 euro fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.
Sarà operativo a seguito di specifico Decreto Attuativo emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per avere maggiori informazioni in merito all’altra faccia
del credito d’imposta: il lato operativo.

Modalità operative: L’art. 64, inoltre, non fornisce indicazioni circa i limiti applicativi
dell’agevolazione; sarà necessario attendere il decreto attuativo per verificare se vi sono eventuali
restrizioni, ad esempio, relative all’utilizzo di determinati prodotti o nella scelta dell’impresa
esecutrice degli interventi di sanificazione.

02. Premessa.
La nostra azienda si occupa storicamente di mantenere igienizzati e sanificati gli impianti e gli
apparecchi che ci vengono affidati in manutenzione. Siamo stati promotori ed organizzatori di
importanti convegni con prestigiosi relatori di fama internazionale, allo scopo di far crescere
la sensibilizzazione negli utenti sull’importanza dei sistemi di filtrazione dell’aria, e della
manutenzione e sanificazione di impianti tecnologici e degli ambienti di lavoro.
Con l’emergenza COVID 19, abbiamo avuto un importante incremento delle richieste di questi ed altri servizi specifici al contenimento
della diffusione del virus. Per questo abbiamo messo a disposizione la nostra divisione specializzata nella gestione di queste attività
tecniche in modo da poter soddisfare l’elevato standard qualitativo che ci viene richiesto dalla nostra clientela.

Noi crediamo che investire risorse nella sicurezza e nella salute di chi collabora con noi, sia un valore.
La nostra visione della sanificazione nasce dall’esperienza maturata in tanti anni e si traduce in una proposta seria, professionale, completa e differenziata con interventi specifici a vari livelli. La sanificazione degli impianti e degli ambienti non ha efficacia se gli stessi non
sono precedentemente stati igienizzati con metodi e prodotti specifici. Infatti, tutti gli elementi contaminanti quali batteri, muffe, virus,
ecc.., albergano e proliferano meglio negli eventuali substrati presenti.

La nostra filosofia di sanificazione si basa sul concetto che siano necessari
due livelli di intervento, oltre a quelli di analisi:





Il primo per igienizzare e sanificare ambienti e impianti per creare una corretta condizione di partenza, il cosiddetto “punto 0”;
Successivamente serve implementare una condizione tecnica e dei protocolli di disinfezione e sanificazione continuative, che
non siano dannose per persone o cose, ma che garantiscano la permanenza negli ambienti in condizioni igieniche e sanitarie
ottimali, avendo altresì un occhio al contenimento delle spese energetiche.
All’inizio e alla fine di ogni intervento serve misurarne l’efficacia mediante analisi specifiche condotte da laboratori accreditati
e certificati.

Proprio per questo i nostri tecnici, specializzati ed attrezzati con le più evolute tecnologie e prodotti, effettuano scrupolosamente gli interventi di igienizzazione e sanificazione degli apparecchi/impianti e degli ambienti, secondo rigide e collaudate procedure e protocolli.

L’acronimo IAQ, sta per Indoor Air Quality (Qualità dell’Aria Interna)
Parlare di «Sanificazione» (diversa da pulizia o disinfezione) per noi significa costruire un percorso, alla fine del quale il nostro cliente
otterrà e manterrà un IAQ eccellente.

Per questo articoliamo il servizio in varie fasi, tra di loro distinte e complementari:


Analisi specialistiche delle problematiche e delle reali esigenze;



Igienizzazione e sanificazione di apparecchi e impianti di climatizzazione (estiva e invernale);



Sanificazione degli ambienti di lavoro, interni ed esterni;





Applicazione di sistemi di disinfezione e sanificazione in continuo per impianti e/o ambienti, con varie tecnologie, che consentano nel tempo la permanenza in ambiente in sicurezza;
Analisi ambientali scientifiche di laboratorio cadenzate (sicuramente prima e dopo gli interventi) con certificazione del risultato;

03. Analisi Specialistiche delle
problematiche e delle reali esigenze.

Il nostro ufficio tecnico è composto da personale dipendente tra cui Progettisti iscritti agli albi
professionali e da Facility Manager, tecnici specializzati che intervengono presso gli ambienti
dove è richiesta la valutazione e raccolta informazioni iniziale, fornisce una consulenza
preliminare finalizzata a determinare la tipologia di intervento più idonea.
Questo servirà anche a proporre al cliente una soluzione tecnicamente ed economicamente idonea e misurata, senza offrire inutili attività
o proporre soluzioni non adeguate alla risoluzione del problema. In seguito, i Progettisti del nostro ufficio tecnico proporranno uno studio
e proposta di soluzioni mirate ad integrazione delle attività di sanificazione.

Ai fini dell’ottemperanza di tutte le prescrizioni di legge, e a quelle dettate dalla nostra pluriennale
esperienza, il nostro team specializzato nella sanificazione, potrà offrire la propria consulenza anche
per predisporre i documenti e i protocolli per la gestione dell’emergenza.

Attività

Analisi specialistiche preliminari

Tipologia /
Qualifica Addetto

Facility manager specializzato
(Ingegnere - Perito Industriale Geometra)

Attrezzatura

Prodotti / materiali

D.P.I. Specifici

Monouso mascherine - guanti
- tute - camici - calzari - gel
sanif. - schermo facciale

Personal computer
Metro laser - meccanico
Macchina fotografica digitale

Studio tecnologie e
procedure obbligatorie
Studio tecnologie e
procedure obbligatorie

Addetto ufficio tecnico (Ingegnere - Perito Industriale - Geometra)

Sistemi elettronici automatici
di controllo delle temperature

Termometri digitali – termocamere – termo scanner

Addetto ufficio tecnico (Ingegnere - Perito Industriale - Geometra)

Sistemi meccanici e elettronici-automatici di controllo del
distanziamento delle persone

Barriere Plexiglass – strisce –
bande – videocamere specifiche con area di distanziamento e riconoscimento facciale

04. Igienizzazione Profonda e Sanificazione
apparecchi / impianti climatizzazione.

I nostri tecnici effettueranno le seguenti attività
manutentive specialistiche:








Messa in sicurezza degli impianti e apparecchi;
Igienizzazione delle unità di trattamento aria, degli apparecchi terminali (fan coils, unità interne split/VRV/VRF, ecc..), pulizia e trattamento dei filtri;
Pulizia delle bocchette e dei diffusori;
Applicazione di prodotti specifici per la sanificazione degli apparecchi, mediante spruzzatura;
Applicazione di prodotti con effetto anti-proliferazione duratura-post trattamento, mediante spruzzatura di particolari presidi
medici certificati;

Tabella: Igienizzazione e/o sanificazione di apparecchi e impianti

Attività

Igienizzazione e/o
sanificazione di apparecchi e impianti

Tipologia/Qualifica Addetto

Attrezzatura

Prodotti/materiali/
tecnologie utilizzabili

D.P.I. Specifici

Monouso mascherine - guanti - tute - camici calzari - gel sanif. - schermo facciale - maschera filtrante viso completa

Diffusore VAPORE bassa
pressione

Acqua demineralizzata profumata

Idropulitrice

Soluzione detergente chimico sap.

Generatore professionale di
OZONO

Ozono

Generatore professionale di
PEROSSIDO DI IDROGENO
atomizzazione microm.

Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata)

Tecnico operativo
specializzato
Atomizzatore a spruzzo di
prodotti + spray e pastiglie

Strumenti di protezione per
ambienti e oggetti circostanti
Pennelli - spazzole/spatole
Compressore d’aria

Composto sanificante certificato presidio
medico Chirurgico (detergente, disinfettante,
germicida e virucida) + Trattamento con Igienizzante spray + Al termine della procedura
verrà inserito un sanificante in pastiglie ad
azione battericida e in grado di inibire la
formazione di limo, muffe e batteri.

Teli - coperture - aspirapolvere stracci monouso e carta

05. Sanificazione degli impianti di lavoro,
interni ed esterni.

Dopo aver eseguito le fasi precedenti, vengono effettuati dei trattamenti in ambiente per la
sanificazione di uffici, sale riunioni, stanze di degenza, sale operatorie, ambienti interni ed
esterni di produzione, abitazioni, palestre e locali accessori.

Attività

Sanificazione ambienti di lavoro

Tipologia /
Qualifica Addetto

Tecnico operativo
specializzato

Attrezzatura

Prodotti / materiali /
tecnologie utilizzabili

D.P.I. Specifici

Monouso mascherine - guanti - tute - camici
- calzari - gel sanif. - schermo facciale- maschera filtrante viso completa - autorespiratore

Generatore diffusore
VAPORE pressione

Acqua demineralizzata

Idropulitrice alta pressione

Soluzione detergente chimico sap.

Generatore professionale
di OZONO

Ozono

Generatore professionale
di PEROSSIDO DI IDROGENO in atomizzazione
microm.

Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata)

Atomizzatore a spruzzo
di prodotti + spray e
pastiglie

Strumenti di protezione
per ambienti e oggetti
circostanti

Composto sanificante certificato presidio
medico Chirurgico (detergente, disinfettante,
germicida e virucida) + Trattamento con Igienizzante spray + Al termine della procedura
verrà inserito un sanificante in pastiglie ad
azione battericida e in grado di inibire la
formazione di limo, muffe e batteri.

Teli - coperture - aspirapolvere stracci monouso e carta

06. Sistemi di disinfezione e
igienizzazione in continuo permanenti.

Applicazione di sistemi di disinfezione e igienizzazione in continuo per impianti
e/o ambienti, con varie tecnologie, che consentano nel tempo la permanenza in
ambiente in sicurezza
Sanificare impianti ed ambienti per poi lasciarli in balia degli eventi, sino alla sanificazione successiva, per noi rappresenta un errore.
Proprio per questo abbiamo identificate delle specifiche tecnologie innovative che consentano di garantire un trattamento di disinfezione e/o igienizzazione continuativa per gli apparecchi e per gli ambienti ad essi collegati. Siamo in grado di studiare ed applicare ai
vostri impianti diverse soluzioni tecniche che consentano di produrre e distribuire nei vostri ambienti agenti disinfettanti e/o igienizzanti,
in modo continuo ed economico.
Questi sistemi, già caratterizzati da ridotti consumi energetici, consentono altresì di ridurre gli apporti di aria esterna, riducendone i costi
di gestione degli immobili.

Le apparecchiature si possono acquistare o si può fruirne mediante un noleggio operativo, nel
quale sono comprese le attività manutentive e i controlli di rito, oltre all’integrazione dei piani di
gestione dell’emergenza.

Modulo di
Sanificazione
ARIA NON TRATTATA
ARIA TRATTATA DAL MODULO

MODULO DI SANIFICAZIONE ATTIVA
VENTILATORE

Tabella: Sistemi di igienizzazione continua

Attività

Tipologia /
Qualifica Addetto

Campo di
utilizzo
Sistema per impianti
canalizzati

Sistemi di
Igienizzazione
continua

Tecnico operativo
specializzato con
qualifiche e attestazioni di legge
(patente europea
da frigorista, PES,
PAV, ecc…). I Sistemi
di Igienizzazione
in Continuo sono
dichiarati efficaci
contro il COVID-19
dall’Ospedale Sacco
di Milano

Sistema per apparecchi terminali idronici
(fan coil - cassette) o
espansione diretta
(split a pavimento cassette - no a parete)

Prodotti / materiali / principi /
tecnologie utilizzabili
Ossidazione Fotocalitica Avanzata in grado di produrre ioni ossidanti e idro-perossidi. La tecnologia
sfrutta quindi l’azione combinata dei raggi di una
speciale lampada UV con una struttura catalizzatrice
costituita da una lega pentametallica con matrice
a nido d’ape, composta principalmente da TiO2
(biossido di Titanio) e altri metalli nobili.

Sistema per impianti
canalizzati

Celle di filtrazione elettrostatica abbinate a lampade UV, anche di grandi dimensioni

Ambienti in generale

Generatori di OZONO in micro-quantità misurata

Ambienti in generale

Sistemi di filtrazione dell’aria con principi fotocatalitici, elettrostatici, carboni attivi, plasma, atomizzatori perossido di Idrogeno.

Processo di Sanificazione
Il perossido d’idrogeno generato dai moduli è in grado di distruggere gran parte dei composti
inquinanti quali batteri, virus, muffe, allergeni e odori

LAMPADA
UV

LEGA
CATALIZZATRICE

RADICALI OSSIDRILI
+
PEROSSIDO DI IDROGENO

DECOMPOSIZIONE
DI BATTERI E
INQUINANTI

RISULTATO DELLA DECOMPOSIZIONE
=
ANIDRIDE CARBONICA + H2O

07. Analisi ambientali
scientifiche di laboratorio.
Analisi ambientali scientifiche di laboratorio cadenzate (sicuramente prima e dopo gli interventi)
con certificazione del risultato

Dopo aver eseguito le operazioni di igienizzazione e sanificazione verrà realizzato un campionamento (prevedibile anche con cadenza
periodica) con specifico test che ha lo scopo di verificare l’efficacia delle operazioni di sanificazione al fine di ridurre il rischio di contagio
negli ambienti di lavoro.
Si tratta di un tampone ambientale che viene eseguito dai nostri tecnici in loco e l’analisi viene poi svolta con tecnica di biologia molecolare di Real Time PCR; i risultati sono emessi da laboratorio certificato e autorizzato dopo circa 72-96 h dal campionamento.

Al termine della sanificazione verrà redatta una certificazione in carta intestata di avvenuto intervento
timbrata e firmata e con allegato certificato di laboratorio con rapporto di Prova che riporterà il
risultato in termini di Presenza/Assenza del virus sulla superficie campionata.

Il presente documento è
stato sviluppato al fine di
presentare l’iniziativa.
Le informazioni contenute in questo documento sono
riservate e confidenziali e la loro diffusione risulterebbe
estremamente utile per le aziende concorrenti che offrono
servizi analoghi.
Il materiale presente in questo documento include la
descrizione di concetti che sono frutto di un notevole sforzo
di ricerca e sviluppo.
Per tanto si vieta l’uso o la diffusione delle informazioni
contenute in questo documento per scopi che esulino dalla
valutazione dello stesso ai fini della successiva potenziale
attività di collaborazione.
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