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LA QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
La vigente normativa aria impone che il controllo della ventilazione degli spazi
confinati sia essenziale per il mantenimento di adeguati livelli di benessere
respiratorio e olfattivo.
La qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo in ambienti indoor è di fondamentale
importanza per la nostra salute e per la qualità della vita.
Cipiemme con la propria divisione AIRCLEAN si occupa specificatamente di
pulizia e sanificazione di canali per la distribuzione dell’aria.
Tutte la azioni che Cipiemme metterà in atto non sono volte solamente alla
bonifica degli impianti, ma anche alla creazione di un progetto a lungo termine
che consenta di tenere sotto controllo le condizioni igieniche dell’impianto nel
tempo, garantendo una accettabile qualità dell’aria immessa negli ambienti
indoor.
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ISPEZIONE TECNICA PRE-BONIFICA
L’ispezione tecnica pre-bonifica è la fase fondamentale e imprescindibile senza
la quale non è possibile creare un progetto attendibile. Solo un’ispezione tecnica
condotta in modo puntuale può fornire una base sicura per costruire il progetto
di bonifica e attuare la sanificazione degli impianti aeraulici.

ISPEZIONE TECNICA POST-BONIFICA
L’ispezione tecnica post-bonifica ha lo scopo di verificare che tutte le operazioni
messe in atto abbiano dato esito positivo, che l’obiettivo sia stato raggiunto e che
tutti gli interventi effettuati siano aderenti al progetto precedentemente redatto,
in conformità agli standard qualitativi richiesti.
Le operazioni essenziali che verranno effettuate sono le seguenti:
•

Video-ispezioni/servizio fotografico di tutti i componenti dell’impianto;

•

Controllo e verifica di tutti gli apparati oggetto di modifiche;

•

Analisi gravimetriche effettuate sui campioni di polveri adese.

RELAZIONE TECNICA DI ISPEZIONE POST-BONIFICA
La relazione tecnica raccoglierà e analizzerà tutti i dati relativi alle operazioni
effettuate e prenderà in considerazione i seguenti parametri:
•

Immagini pre e post bonifica;

•

Documentazione cartacea prodotta dalla squadra tecnica;

•

Completezza dell’intervento;

•

Rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma;

•

Campionamenti fisici e microbiologici;

•

Schema impianto;

•

Modifiche al progetto di bonifica originale.

Tempistiche delle visite ispettive relativamenti agli standard
N.A.D.C.A. ARC 2013
CLASSIFICAZIONE D’USO
DELL’EDIFICIO

UTA

CONDOTTE
DI MANDATA

CONDOTTE DI
RIPRESA/ESPULSIONE

INDUSTRIALE

1 anno

1 anno

1 anno

RESIDENZIALE

1 anno

2 anni

2 anni

COMMERCIALE

1 anno

2 anni

2 anni

SANITARIO

1 anno

1 anno

1 anno

MARITTIMO

1 anno

2 anni

2 anni

Tempistiche di pulizie relativamenti agli standard UNI EN 15780:2011

LIVELLO DI PULIZIA RICHIESTO

UTA

FILTRI

UMIDIFICATORI

CONDOTTE

TERMINALI

BASSO

Magazzini
Aree Tecniche

1 anno

1 anno

1 anno

4 anni

4 anni

MEDIO

Uffici - Hotel - Scuole
Aree generiche
Ospedali

1 anno

1 anno

6 mesi

2 anni

2 anni

Laboratori
Aree trattamento
Ospedali

1 anno

6 mesi

6 mesi

1 anno

1 anno

ALTO

DISPOSIZIONI TECNICO NORMATIVE PER L’ISPEZIONE E LA SANIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI AERAULICI
•

Linee guida 05/10/2006 – Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di
manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione.

•

UNI EN 12097:2007 – Ventilazione degli edifici – Rete delle condotte – Requisiti
relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

•

UNI EN 15780:2011 – Ventilazione degli edifici – Condotti – Pulizia dei sistemi di
ventilazione.

•

Standard N.A.D.C.A. ACR 2013 (Assessment, Cleaning and Restoration of HVAC
Systems).

•

55/CSR/2013 Accordo tra Governo, Regioni e Province di Trento e Bolzano sul
documento – Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria.

•

79/CSR/2015: – Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi.

Cipiemme è socia di A.I.I.S.A. Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici
che rappresenta in Italia la N.A.D.C.A. (National Air Duct Cleaners Association)
associazione americana che costituisce un punto di riferimento internazionale
nell’ambito della pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici.
Cipiemme in tutte le fasi delle lavorazioni applicherà il protocollo operativo A.I.I.S.A.

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità
Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:2015

Gestione Ambientale
Environmental Management Systems

OHSAS 18001:2007

Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
Occupational Health and Safety
Assessment Series

SA8000:2014

Responsabilità Sociale d’Impresa
Social Accountability

F-GAS 303/2008

Certificazioni Frigoristi
Condizionatori, Pompe di Calore
F-GAS Assessment

SOA Società Organismi di Attestazione

per lavori pubblici
SOA Society of attesting offices for public works contracts

A.I.I.S.A.
Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici

CIPIEMME S.r.l.

Via Brughetti, 42 | 20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 591 333 | F. 0362 559 787
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