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Allegato 1 

Procedura per pulizia e disinfezione degli impianti di areazione e condizionamento aria degli 

ambienti. 

Le seguenti procedure sono atte ad integrare le normali procedure di pulizia e si basano sulle indicazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità fornite nei documenti “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 del 18/04/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del 
15/05/2020 e “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie 
e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” del 25/05/2020. 
 
Nota 1. Si ribadisce che, in caso di uso condiviso di ambienti di lavoro (uffici condivisi e spazi comuni), è 
prescritto per i dipendenti dell’Ateneo, L’USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA o 
equivalente 
Nota 2. Sono ammesse procedure alternative a quelle specificate nel Protocollo o inserite in appositi allegati 
allo stesso solo previa valutazione da parte del gruppo di lavoro costituito da tecnici delle U.O. APSEMa, 
C.P.A., SPPR dell’Ateneo. L’efficacia di altre procedure viene valutata alla luce dello stato dell’arte noto, 
fornito dai documenti in Bibliografia o da loro aggiornamenti. 
 
1. Impianti di ventilazione1 

In tutti gli impianti di ventilazione viene esclusa, ove possibile, la funzione di ricircolo e, in ogni caso, 
aumentata la portata di aria esterna. 
In ossequio a quanto indicato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 del 18/04/2021 dell’Istituto 
Superiore della Sanità, durante l’utilizzo degli impianti di ventilazione nelle aule, occorre mantenere idonee 
condizioni microclimatiche (es. la temperatura ideale per il benessere fisiologico nel periodo invernale è 
compresa tra 20 e 22°C e nel periodo estivo tra 24 e 26°C nel periodo invernale). 
Il sistema UTA/VMC deve rispettare la portata minima di aria esterna di 4-7 litri/s/persona previsti nella 
norma UNI 10339:1995 e nelle Linee Guida del 2006. 
Se il sistema lo consente, sarà aumentata la portata minima di aria esterna dell’impianto a 10 litri/s/persona 
come da indicazione WHO Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-
19. 
Nel caso di impossibilità di esclusione di detta funzione e di indifferibilità di utilizzo dei locali serviti da tale 
macchina, dovrà eseguirsi una specifica valutazione caso per caso. 
Qualsiasi attività deve essere eseguita ad impianti fermi 
Una volta spento l’impianto è necessario isolare la macchina di ventilazione dal resto dell’impianto mediante 
le serrande solitamente installate a monte ed a valle oppure, se non fossero presenti, utilizzando della spugna 
o dei palloni gonfiabili posti all’interno delle condotte di mandata, ripresa ed espulsione. Tale isolamento è 

 
1 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 
da virus SARS-CoV-2, Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 del 18/04/2021 - Istituto Superiore 
della Sanità 
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necessario per evitare che i contaminanti possano diffondersi nel resto dell’impianto durante le operazioni 
di pulizia. 
Le operazioni di igienizzazione devono interessare TUTTE le sezioni della macchina. È buona norma 
cominciare le operazioni dalla sezione di presa dell’aria esterna e muoversi successivamente verso la sezione 
di mandata. 
Prima di iniziare le operazioni, vanno estratti i filtri che, se necessario o se è previsto dal programma di 
manutenzione, dovranno essere sostituiti, possibilmente con filtri più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: 
F7-F9). 
Prima della riattivazione dell’impianto, procedere alla pulizia dei pacchi filtri e alla loro allocazione, 
verificando l’inibizione della funzione di ricircolo (dove presente).  
Le attività di pulizia e disinfezione possono essere eseguite rispettivamente con panni puliti in microfibra 
inumiditi con acqua e con i comuni saponi ed igienizzate con prodotti a base di alcool etilico (*) con una 
concentrazione minima del 75% (in volume) lasciando agire il prodotto per 15 minuti e asciugando 
successivamente. I filtri vanno igienizzati esclusivamente con prodotti a base di alcool etilico (*) con una 
concentrazione minima del 75% (in volume) lasciando agire il prodotto per 15 minuti. 
I prodotti utilizzati non devono rilasciare sostanze nocive all’interno del flusso dell’aria e non devono 
intaccare le superfici trattate. Particolare attenzione deve essere posta alle sezioni di umidificazione e di 
scambio termico, dove è maggiore la possibilità di proliferazione microbiologica. 
Queste operazioni devono essere effettuate su entrambi i lati della batteria. 
Frequenza di intervento: Al cambio stagionale 

 

1.1 Procedura alternativa per pulizia e disinfezione degli impianti di areazione e condizionamento aria degli 

ambienti per gli impianti di ventilazione 

Premessa: In tutti gli impianti di ventilazione deve essere esclusa la funzione di ricircolo. Nel caso di 

impossibilità di esclusione di detta funzione e di indifferibilità di utilizzo dei locali serviti da tale macchina, 

dovrà eseguirsi una specifica valutazione dei rischi. 

Qualsiasi attività deve essere eseguita ad impianti fermi. 

Tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione devono avvenire con l’uso obbligatorio, da parte del 

personale della ditta di manutenzione, di mascherine di categoria filtrante minima FFP2. 

Una volta spento l’impianto è necessario isolare la macchina di ventilazione dal resto dell’impianto mediante 

le serrande solitamente installate a monte ed a valle oppure, se non fossero presenti, utilizzando della spugna 

o dei palloni gonfiabili posti all’interno delle condotte di mandata, ripresa ed espulsione. Tale isolamento è 

necessario per evitare che i contaminanti possano diffondersi nel resto dell’impianto durante le operazioni 

di pulizia. 

Le operazioni di igienizzazione devono interessare TUTTE le sezioni della macchina. È buona norma 

cominciare le operazioni dalla sezione di presa dell’aria esterna e muoversi successivamente verso la sezione 

di mandata. 

Le attività di pulizia dovranno essere eseguite, preliminarmente alle operazioni di disinfezione, utilizzando 

panni in microfibra puliti, inumiditi con acqua e con i comuni detergenti e asciugando successivamente. Tale 

operazione dovrà essere eseguita con gli infissi del locale aperti. 

Prima di iniziare le operazioni, vanno estratti i filtri che, se necessario o previsto dal programma di 

manutenzione, dovranno essere sostituiti, possibilmente con filtri più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: 

F7-F9). Prima della riattivazione dell’impianto, procedere alla pulizia dei pacchi filtri e alla loro allocazione, 

verificando l’inibizione della funzione di ricircolo (dove presente). 

Le attività di igienizzazione saranno eseguite con l’utilizzazione di un atomizzatore contenente una soluzione 

di perossido di idrogeno ad una concentrazione del 1,50% in peso o di Etanolo in concentrazione del 74% in 
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peso (eventuali altri prodotti disinfettanti potranno essere valutati se rientranti nella tabella 3 delle 

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 

biocidi”) lasciando agire il prodotto per almeno 30 minuti. 

Identico trattamento dovrà essere eseguito per i filtri. I prodotti utilizzati non devono rilasciare sostanze 

nocive all’interno del flusso dell’aria e non devono intaccare le superfici trattate. Particolare attenzione deve 

essere posta alle sezioni di umidificazione e di scambio termico, dove è maggiore la possibilità di 

proliferazione microbiologica. Queste operazioni devono essere effettuate su tutti i lati della batteria. 

Frequenza di intervento: Al cambio stagionale 

 

2. Apparecchi terminali locali (unità split/fancoil/ventilconvettori/VRF) e bocchette di mandata/ripresa2 

Qualsiasi attività deve essere eseguita con i terminali spenti ed in assenza degli utilizzatori dei locali 
Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e delle griglie di ventilazione dei terminali, non 
siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento.  
Pulire le griglie di ventilazione e le bacinelle di raccolta della condensa con panni puliti in microfibra (singolo 
uso per ogni terminale) inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con prodotti a base di alcool 
etilico(*) con una concentrazione minima del 75% (in volume) lasciando agire il prodotto per 15 minuti e 
asciugando successivamente. Pulire i filtri, le ventole e le batterie di scambio termico con prodotti a base di 
alcool etilico(*) con una percentuale minima del 75% (in volume) lasciando agire il prodotto per 15 minuti e 
asciugando successivamente. Eventuali filtri di feltro dovranno essere sostituiti. 
Il riavvio dei terminali può essere eseguito alla fine dell’intervento di igienizzazione e l’accesso agli utilizzatori 

può avvenire successivamente previa areazione dei locali.  

Durante la pulizia dei filtri evitare l’utilizzo di prodotti Spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 
potenzialmente inquinanti COV (Composti Organici Volatili). 
Tutte le attività di pulizia/igienizzazione vanno registrate e su ogni singolo terminale va apposta una targhetta 

adesiva che riporti l’identificativo del terminale, la data dell’intervento ed un codice identificativo 

dell’operatore che lo ha eseguito. 

Frequenza di intervento secondo le indicazioni del ISS: 

• Ogni settimana per locali utilizzati da più di una persona; 

• Ogni quattro settimane per i locali utilizzati da una sola persona (sempre la stessa). 

In considerazione del protocollo interno che obbliga all’utilizzo delle mascherine chirurgiche nei locali ad 

uso comune anche se utilizzati in giorni/orari sfalsati, gli interventi di igienizzazione potranno essere eseguiti 

ogni quattro settimane. 

 

2.1 Procedura alternativa per pulizia e disinfezione degli impianti di areazione e condizionamento aria degli 

ambienti per gli apparecchi terminali locali (unità split/fan-coil/ventilconvettori/VRF) e bocchette di 

mandata/ripresa. 

Qualsiasi attività deve essere eseguita con i terminali spenti ed in assenza degli utilizzatori dei locali. 

Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e delle griglie di ventilazione dei terminali, non 

siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. 

 
2 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 
da virus SARS-CoV-2 del 21/04/2020 - Istituto Superiore della Sanità 
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Tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione devono avvenire con l’uso obbligatorio, da parte del 

personale della ditta di manutenzione, di mascherine di categoria filtrante minima FFP2. 

Le attività di pulizia dovranno essere eseguite, preliminarmente alle operazioni di disinfezione, utilizzando 

panni in microfibra puliti, inumiditi con acqua e con i comuni detergenti e asciugando successivamente. Tale 

operazione dovrà essere eseguita con gli infissi del locale aperti. 

Pulire preventivamente le griglie di ventilazione e le bacinelle di raccolta della condensa. 

Le attività di igienizzazione saranno eseguite con l’utilizzazione di un atomizzatore contenente una soluzione 

di perossido di idrogeno ad una concentrazione del 1,50% in peso o di Etanolo in concentrazione del 74% in 

peso (eventuali altri prodotti disinfettanti potranno essere valutati se rientranti nella tabella 3 delle 

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 

biocidi”) lasciando agire il prodotto per almeno 30 minuti. 

Identico trattamento dovrà essere eseguito per i filtri. Eventuali filtri di feltro dovranno essere sostituiti. Il 

riavvio dei terminali può essere eseguito alla fine dell’intervento di igienizzazione e l’accesso agli utilizzatori 

può essere consentito solo successivamente e previa aerazione dei locali. 

Durante la pulizia dei filtri evitare l’utilizzo di prodotti Spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 

potenzialmente inquinanti COV (Composti Organici Volatili). 

Tutte le attività di pulizia/igienizzazione devono essere registrate su apposito registro che sarà consegnato al 

responsabile dell’esecuzione del contratto di manutenzione. Su tale registro sarà riportato l’identificativo del 

terminale, la data dell’intervento ed un codice identificativo dell’operatore che lo ha eseguito. 

Tutte le attività che prevedono l’utilizzo di prodotti infiammabili devono essere eseguite lontano da fonti di 

calore e di innesco. Se durante l’attività dovessero presentarsi tali condizioni di pericolo, interrompere 

immediatamente le attività ed avvisare il referente di struttura. 

Si invitano le ditte che eseguono le attività a valutare, attraverso le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, 

eventuali ulteriori DPI per l’esecuzione in sicurezza delle attività. 

 

3. Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di igienizzazione3 

Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione 
si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 marzo 2020 o ss.mm.ii., 
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2”.  
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non 
sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla 
prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, 
carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta 
indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni 
comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:  

• utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno 
a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;  

• evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  

• chiudere adeguatamente i sacchi;  

 
3 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento del 15/05/2020 - Istituto Superiore della Sanità 
(*) Tutte le attività che prevedono l’utilizzo di prodotti infiammabili devono essere eseguite lontano da fonti di calore e di innesco. Se 
durante l’attività dovessero presentarsi tali condizioni di pericolo, interrompere immediatamente le attività ed avvisare il referente di 
struttura. 
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• utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;  

• lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche 
se tali operazioni sono state eseguite con guanti.  

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali 
o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

 

4. Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti 

Le imprese dovranno garantire che i propri lavoratori addetti all’utilizzo dei prodotti abbiano ricevuto 
un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel 
Titolo III Capo II del D. Lgs 81/2008 e nel Decreto Interministeriale del 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le 
misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle 
attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà 
fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di 
cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del D. Lgs 81/2008. 
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CONSIGLI PER GLI AMBIENTI CHIUSI  
 

 

 


