
        Pulizia filtri e impianti 
 
6) Impianti di riscaldamento/raffrescamento con fancoil terminali attivare una pulizia di filtri, controllo della
batteria di scambio termico e bacinella di raccolta della condensa almeno ogni 4 settimane;
 
7) Mai utilizzare detergenti disinfettanti spray direttamente sui filtri ma pulire le prese e le griglie di ventilazione
con un panno in microfibra inumidito con acqua e saponi comuni oppure con alcool etilico al 70% v/v
 
8) Nei locali o ambienti di lavoro con piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (pompe di
calore split) attuare una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo (i sistemi filtranti con filtri HEPA sono da
preferire).
 
9) La pulizia deve sempre essere fatta secondo le indicazioni del costruttore, ad impianto fermo e in assenza di
persone.
 
10) Arieggiare gli ambienti di lavoro dopo ogni operazione di pulizia specialmente se con disinfettanti
contenenti sostanze disinfettanti.
 
11) Utilizzare idonei DPI nelle operazioni di pulizia degli impianti.
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AREAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’AREAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO

Ricambio dell’aria
1) Garantire ricambio d’aria naturale aprendo con frequenza le finestre (preferibile aprire più volte
per pochi minuti che una sola volta a lungo) preferire sempre finestre che non danno su strade
trafficate.
2) Dove sono presenti ventilatori che movimentano aria esterna è consigliabile accenderli 2 ore
prima dell’ingresso delle persone e spegnerli due ore dopo l’uscita. Laddove possibile tenerli accesi 7
giorni su 7 e durante la notte.
3) Dove l’impianto utilizza aria da ricircolo la stessa deve essere ridotta al minimo (laddove possibile
attuare una rimodulazione).
4)  Nei locali dove si attua il ricambio d’aria anche frequente è necessario tenere le porte chiuse.
5)  I locali con estrattori d’aria senza finestre vanno mantenuti in funzione per tutto l’orario di lavoro
e accesi la mattina presto al momento del rientro al lavoro.
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