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Oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 - Silba S.p.A"- FASE 2.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE ESISTENTI

Il S.P.P. della Silba S.p.A. con la presente aggioma il Protocollo emergenziale- Fase 2.

Gli impianti di aerazione possono rappresentare un canale di trasmissione per la carica virale che va a disperdersi

nell'aria. Sulla questione prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione

dell'infezione da virus SARS-CoV-2 si d espresso anche l'lstituto Superiore di Saniti che attraverso il rapporto ISS

Covid-t9 n.5/2020ha fornito indicazioni e raccomandazioni da seguire per mantenere un buon livello di qualitd

dell'aria all'interno dei locali. Le buone prassi sono da seguire sia nell'ambito casalingo sia lavorativo, realtd

presso le quali d solita la presenza di impianti aeraulici attraverso i quali I'agente patogeno, owero I'agente

biologico che causa I'insorgenza di Covid-19, pud essere diffuso.

Premesso che:

- i ricercatori del CNR-ISAC mettono in evidenza che per valutare correttamente la probabilita di contagio

attraverso quest'ultimo meccanismo (ndr attraverso l'aria airbome), si deve inoltre distinguere tra ambienti

interni (indoor) ed esterni (outdoor) ed d necessario tenere conto di molti parametri, tra cui le concentrazioni di

virus in aria e il loro tempo di vita, due parametri poco noti: per il tempo di vita si parla di circa un'ora in

condizioni controllate di laboratorio, mentre in esterno il tempo potrebbero essere ridotto dall'inlluenzadei

parametri meteorologici come temperatura, umiditd e radiazione solare, che possono degradare le capacitd

infettive del virus;
- la probabilitd di trasmissione con questo meccanismo in outdoor sembra essere molto bassa, vi pud owiamente

essere una rnaggiore probabilitd in specifici ambienti indoor, come ospedali e aree in cui i pazienti sono messi in

quarantena, o mezzi pubblici in cui viaggino molti contagiati.
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Infatti. in ambienti indoor. la sorsente d piir intensa e la dispersione del virus in aria pii limitata in termini
spaziali. Der cui si possono osservare concentrazioni piir elevate e condizioni microclimatiche oitr favorevoli alla
soorawivenza del virus. Pertanto. d consieliabile mitisare il rischio oer le Dersone suscettibili mediante la
ventilazione periodica. le decontaminazioni delle suoerfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con
tecnologie appropriate, per limitare la circolazione di bioaerosol nell'ambiente indoor.

Tanto premesso,occorre assicurare una corretta disinfezione intervenendo affinch6 il circolo impianti di aerazione

e Covid-I9 venga bloccato, owero al fine di evitare che gli impianti di trattamento aria rappresentino un

meccanismo di trasmissione dell'agente patogeno, pur rappresentando un rischio secondario.

Quindi, d obbligatorio disinfettare le griglie di ripresa aria dai locali possono essere dotate di bocchette ad alette
fisse, con o senza serrande di regolazione, la cui pulizia dovrd essere garantita attraverso l'u'tilizzo di panni puliti in
microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%o asciugando successivamente.

Anche la gestione del ricircolo aria non d da trascurarsi. La pulizia periodica dei filtri dell'aria di ricircolo d

indispensabile per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri
rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici.
ln questi casi sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la
diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria circolata dall'impianto.

Per la pulizia e la disinfezione delf impianto si dovrd procede in tal modo:
. Sopralluogo con valutazione delle condizioni igieniche dell'impianto e dei vari filtri
. Censimento di ogni singolo apparato dell'impianto
r Ispezione tecnica con prelievi microbiologici di superficie, aria, acqua di condensa e particolato.
. Prima dell'esecuzione della pulizia (rimozione meccanica del particolato depositato all'interno delle condotte) e

la disinfezione (ciod il trattamento con appositi prodotti disinfettanti) d necessario mettere in atto delle misure
di contenimento della contaminazione ambientale in base all'ambito di lavoro e stato degli impianti. (isolare

la stanza, consentire ventilazione natural e,...)
. La pulizia e la disinfezione devono interessare I'impianto in ogni sua parte, quindi gli apparati presenti, dalla

presa dell'aria estema fino all'ultimo terminale, considerando sia le condotte di mandata sia quelle di ricircolo.

Infine, una programmazione periodica delle ispezioni secondo un piano di controllo e monitoraggio garantisce

una migliore risposta degli impianti di aerazione e Covid-19 e consente una migliore gestione del rischio igienico
sanitario da essi derivante.

AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) ha pubblicato sul

suo sito un "Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del sars-cov2-[9 mediante gli impianti di
climatizzazione e ventilazione esistenti", in allegato alla presente, dove suggerisce ai tecnici alcuni interventi:

1. Aumento della portata d'aria;
2. Forzatura serrande in sola aria estema;

3. Disattivazione o by-pass del recuperatore di calore;

4. Mantenimento del setpoint umidita' relativa al di sopra del 40o/o;

5. Funzionamento in continuo dell'irnmissione di aria esterna.

In conclusione, considerato che:

- Laventilazione e la filtrazione fornite dai sistemi di climatizzazione utilizzati per il riscaldamento invemale e

il raffrescamento estivo contribuiscono a ridurre la concentrazione di SARS-CoV-2 nell'aria e quindi il
rischio di trasmissione;

Al contrario, spazi non climatizzati possono causare stress termico e, soprattutto nei soggetti piir deboli,

ridurre la resistenza alle infezioni. In generale, quindi, secondo gli esperti lo spegnimento dei sistemi di

climatizzazione e ventilazione non d una misura raccomandata per ridurre la trasmissione del virus;
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- Tutti gli espe(i, compresi I'lstituto Superiore di Saniti e I'OMS, sono concordi sulla necessiti del ricambio

d'aria negli ambienti con immissione di aria estema o in modo naturale, mediante apertura delle finestre, o

attraverso sistemi di climatizzazione con ventilazione meccanica;

d necessario quindi mantenere in ottime condizioni igienico-sanitarie tutto l'impianto di climatizzazione e

ventilazione, e procedere con le normali attivitd di pulizia e manutenzione atte a garantime il corretto

funzionamento.

I tecnici manutentori che seguiranno la procedura di pulizia e manutenzione devono indossare idonei dispositivi di

protezione individuale. Si raccomanda la corretta esecuzione delle procedura.

Infatti, qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza I'utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato

non la riduzione, ma ['incremento dei rischi.

l2 Maggio 2020

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura

A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

GLI IMPIANTI E LA DIFFUSIONE DEL
SARS-CoY2-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

ll 27 febbraio 2O2O I'OMS ha pubblicato il documento di orientamento "Preparare il posto di lavoro per
COVID-19" [1]. A|CARR vuole integrare questa guida con alcuni aspetti riguardanti il funzionamento degli
impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria.

Premessa

IISARS-CoV2-19 e un virus che siritiene sia trasmissibile da persona a persona con tre modaliti:

1) per contatto ravvicinato e diretto con una persona infetta;
2\ per inalazione di goccioline liquide prodotte dalla persona infetta;
3) tramite contatto con superfici contaminate dalvirus [1].

Ai fini delle modaliti di trasmissione d determinante il fatto che le persone infette tossendo, starnutendo,
parlando e respirando emettono goccioline di liquido infettate con il virus, che possono:

- depositarsi sulle superfici vicino alla persona infetta e quindi essere poi riprese da chi tocca tali
superfici (contatto indiretto);

- essere inalate da chi si trova vicino alla persona infetta o in un ambiente contaminato.

ll contatto diretto con le secrezioni respiratorie sembra essere, in queste situazioni, la principale via di
trasmissione; a oggi le fonti ufficiali [2] non riportano alcuna evidenza della possibile trasmissione per via
aerea (bio-aerosol) [3].

AiCARR ritiene oppoftuno dare alcune indicazioni sulla corretta gestione degli impianti di ventilazione e
climalizzazione esistenti per ridurre al minimo i potenziali rischi di trasmissione dell'infezione.

BIO'AEROSOL
PEBSONA INFETTA
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Figura 1 - L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con
le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore arancione); in azzurro ir indicato il meccanismo
dell'aerotrasporto di goccioline contaminate che non d ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali. (adattata da figura lornita da

Francesco Franchimon)

Associazione ltaliana Condizionamento deil'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione
Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano - Tel. 02 67479270 - Fax 02 67479262
yvju!4alsaLorg - info@aicarr.oro - C.F. 800439501 55 - P.IVA 08075890965
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Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

La ventilazione e la possibilita di infezione

ln ogni caso, per minimizzare gli effetti della presenza di una persona infetta nel luogo di lavoro' AiCARR

conJiglia di rid'urre il livello di oJcupazione degli ambienti passando, ad esempio, da una persona per 7 m2 a

una ogni 25 m2, in modo da ridurre I'eventuale possibile contaminazione aerea'

Considerato che I'aria esterna non d normalmente contaminata dal virus, AiCARR consiglia di areare

frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica; se negli ambienti sono presenti impianti

di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, AICARR suggerisce di tenerli sempre accesi (24 ore su 24,7
giorni su 7) e di farli funzionare alla velocitir nominale o massima consentita dall'impianto per rimuovere le

[articelle sospese nell'aria (l'aerosol) e contenere la deposizione sulle superfici.

La ventilazione meccanica e la filtrazione dell'aria possono avvenire tramite impianti dedicati (di sola

ventilazione), o tramite impianti di climatizzazione (impianti misti ad aria primaria e impianti a tutt'aria); la

diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza riducono la presenza di particolato e di bio-aerosol

contribuendo in tale maniera alla riduzione dei rischi di contagio. AiCARR consiglia di valutare sempre

I'opportuniti o la necessitir di chiudere le vie di ricircolo e di evitare che I'aria immessa sia contaminata da

quella estratta o espulsa dagliambienti.

L'igienizzazione straordinaria degli impianti e delle condotte aerauliche

Allo stato non ci sono evidenze in base alle quali risulti indispensabile prowedere in modo generalizzato a

interventi straordinari di igienizzazione degli impianti. Si consiglia che gli interventi di manutenzione e

igienizzazione, qualora effettuati, seguano lempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale

{ualificato, dotaio di idonei Dispositivi di Protezione lndividuali. Qualunque intervento effettuato in modo

scorretto e/o senza I'utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma I'incremento dei

rischi.

Milano, 13 marzo 2O2O
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A|CARR, Associazione ltaliana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione, 6 un'associazione culturale senza scopo di

lucro che crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile.

Nata nel 1960, A|CARR si 6 sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre

che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio.

Gli scopi fondamentali di A|CARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo
sviluppo professionalo degli operatori di sottore, al fine di incremonlarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla

elaborazione delle normat-ive di settore, la collaborazione, in qualiti di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti

governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema involucro-impianto, il progresso e la

diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico e del benessere
delle persone, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia

rinnovabile.

AiCARR conta oltre 21OO Soci lra Progettisti, Costruttori di macchine, lnstallatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti,
Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di lstituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative' I soci A|CARR sono, spesso

ai massimi livelli, attorl del mondo dellaclimalizzazione e del risparmio energetico. ln questo senso, le posizioni di A|CARR nel settore

energetico sono la sintesi d6l punto di vista di esperti "super partes".

Associazione ltaliana Condizionamento dell'Aria, Biscaldamento e Refrigerazione
Via Melchiorre Gioia, 1 68 - 201 25 Milano - Tel. 02 67 47 927 O' F ax 02 67 47 9262
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ACAFB h6 rlt@io nrccssaio produne un socondo docurento dopo quello gli pubblic8to il 13 mauo 2020 sul
slto d6ll'assooiazione dal tholo GLI IMPIANTI E LA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV2-19 NEI LUOGHI Dl LAVORO.

Oulslo do@mulo a rivoho al tocnlol del scttoro pd dato lndiculonl !u com op€Er6 sugli impiilli esistilti. ad
oscluslons dagli impleti sp6ciali, quall ad essmpio quelli a s€ruizio dcgll artientl ospedalieri 6 silitari, ls cadere
bianche e i laboratori.

Partendo dal pdnciplo, ampiamente condiviso da pan6 degli organi preposti alla vigilanzs sulla satutc delle
pc6one, cho:

. la migliorg ulone per limitare un evehtuale rischio di inlezione da COVIO-lg per via aerea e quello di venlilare
il piir possibile gli ambienti inlerni con aria esterna;

e del Iallo che:

. gt lmplantl di vehtllelone meccanlca € gll impiahti cllmatiazalone ambientab, che svolgono anche la
tunzion€ di vsntiluiong, possono a$olvsro talB ,unzion! in fiodo piu sftioacs d6lla semplice apenura delle
finest.c, anch6 pelch6 miglidrno la qu.fite dc['aria ostornr con ls tiliraionoi

AiCAFB !ugg.ri!c., in lunziono deila tipologie di impiado eriltsnlr, dcun! opordioni dr Oestione che
consonteo di massimizile I'lntroduzione di arir $loma n6gli ambi6di.
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Bancha nff vi ria alcuna prwa oha lmallara ais aatde archa nalla orc di nd occupazise conlribui6ca a

ridur. il,l&hlo dicdtrara il virus. Il p.ihclpio dl p.@.urs! luggcri.oa ditrilo. Un lunziontrunlo in conlinuo

su ba.. giom.llara elroli.c. dl tvr. .l'lnLmo dagfi rrlblotl .rir aIa condaonl dl qudla @tdna al momento

dalla riap.rlun di loc!fi.

turam€nts lihlsdento dd6 dguarddr aia il vstilatore di mndata dell'sria estema sia quello di riplesa dell'aria
Eau!l!, avondo l'accd.2z. di mrntrn.r. ihrll.ret. h dillorenza di pros6ion. nri rlhOoli amtiilti (sr in
sovrage6siono, d6vono riman6i6 in qu6slo llalo. ll ,unzionamnlo in dapr€lsion. riguarda sogattutto Oli implanli
srci.li. ch. vanno vrsti cEso pd caso).
ln ogni caso. brsogna lar€ att.nziono che l'asstrbimento olotfico del motoro v.nlilatoG sia oomp.tibil. con i

lim{' esprcssr dar da! dr targa.
ESTERNA ESPUL$

$ ;oa:^tuao s,EFiRANi)E rfi soLA ARIA ESTERNA

A soli finr d6ll'auh6nto d6lla pd.te d'aria .3t.rna, a conligliabil. chiudore h ssranda del dcilcolo 6
contcmFrenaamonta aprf. la aaranda d€ll'aria il1@s6a a dol'aria espuls!, ,acffdo allanJone a non altarera 16

conditioft di sovages6iona prrcsialdti.

Ps, gl impan! progettal psr pls, lunzionare a tulla aria €.torna, ad s6mpo fe+cooling (Schsm3 n.1), !i
.ugg€d... b modiliti . .ol. ari. .tt.mr pravcd.hdo ls totel. chiu3ura d.[. rdr.nd. di ioircolo . 13

contmporan€a apodur! d6ll€ la[anda di rria 6sl6rne 6 di a6pulsion6.

Pe, mp,anli cho non preodono il lrle.cooling lschem. n.1). a cmsigliabila comunqua ohiudolo la.cr.nda di
actrcolo 6 conlemNranoamenla aprira lo 3orrsndc doll'ana eslsna a doll'aria €spulsa, La podala al vonlilalqs ho
,iBulleri ndoll.. ma slri co.lituha dr sol. ari. ssl6rhi. Si d.v..v.re l'.cooi6zrr di voilicar. chr il v.ntil.lor.
non lavff ,uofl curua, i. paiicolar€ chc nd lavori in punli di instabilili. ln queslo caso, drvo 56sara abbassalo il
numoro dr gtr d.i v6nlil6lora, agondo o sull6 lr{uenza d€ll'invan6r, 66 pr6sonlc. opur. variando il diamafo dona

Pe| s s16d, a €spans6n6 drr€lta mondlocco a lra6-c@ling parziale. ad 66oryio i ,ool top. bisogna vsdli.are
aiisnlah€nts q!.li srano l€ ponala frinrm6 dr lavoro 6 la p6.c6nlualo di ada sslorna da imm6tl6r. ptr ovilar€ il
blocco dd cncurto trigoril€ro.

$ ,:rt,,.r ,,r,,r;tt,.)ft[ i.) Ey-pr{s-c iJEL ri[i.itjPEitAlortia L-rl oALr)HE 3 #
I ,ocup€ralori rolatvi vilno sompre arastai, per rvitar. una pclibil€. p6r quanlo improblbilo a remota,
co6l.mi6azrm6 dsll'ade h66a. Al iewio h ruola dd6 aa66r6 pd6ntivsmonla oenilicalr.
P.r lo slosso molivo va by-Bssata oqni lltra tipololla di r.cuFrstorc €nlalpico.
Nel caso di racufratm a llulso incrocialo, cdvieno valuara l'aparlura d€l by.pass ai lini di aumelara la portala
di rria cst.rna. Oualora vi lo!s. aulla lin.i d.l by-p.3a d6ll'Ers 6t.rna uns s.randa di taraturs 5ll! ! !imul.r. l.
pcrd(e di carico del racufralor.. l. srrand. dovr5.[!r€ aFrla il piU po.sibila, t.mpr. comFtibrlmlnlr con

l'arEdrmffto d€trico d.l molor6.

#F '.rA\TEr*f,1Frro DEr.. s=r porNr )Fl..r..'uMrDrrA' BFi..ATrvA Ar.. Dr sopRA DEl.r0% I
E' ben nolo ch€ basi v.lori di umidili r.laliva rrndffo l€ ruco!. 3.cche. riduc6ndon. l. tunzion. di b.riara al

Ouindi, n61 lunzio^amnlo invdnale, 3i dov. umidificero l'aia p6r av6rs alm.no il 40% di umidite rehtiva.
Laddovo l'impiehto non lo$. dot.lo di 3islcm. d umidilicazion., bi.ognt v.lut.r6 l'u6o di uridilic.loii . vapor.
locali le.sdo conto d€Ie condizimi climlicho.
ln sslalr I prodaha ddl'uddill r€l.liva b!66a non dovr.bbc h.i pord. N6l c.so ai praasteeo convia..9iI6
aumeilando la lmF/alurs minima di Blurazion6. c'oa il s€lpoinl d€lla lilFralura in uccita dall6 b3ltsE
h6dda. ln generalo, n.eli iry.nti idronici a eponuno r.gd.r6 oppodunlmille l. tcmpdatu[ di .et.poant di
uscila dcll'acqua dal lruppo tdgod{.,oi nol c.so dl impi.nii.6sFnsion6 dirott., oonvis. rcgd.r.
oppdu^arenl. le lmpdelura di avrporanon!

lMptANIlA I'J il Aqh aCI irdl&.ja{.r,)
i[ilr,tAl-lzzrJ0 isriil!]r4A r 1)

E' il ca3o tipico di molti g6ndi impienti a lulla aria con
ricircolo. ll vantilator€ di ripr6s d poslo a mont€ dsl
oolagammlo al dcircolo, Si p65ono av6r6 du€
conti9uruioni:

1) lmpbnli ptog.ll.li laDndo conto d un posstble
fuMioM.ato k modame |rc.-coolng: il dhansionam€nlo
d.i dhdi dl alpubiont ! di ripr$8 4 roalizzato lulla
ma$im. poisl. d'ada ddl'impi.nlo. Lc sorrendE sono
3.mpr. coniugata a molorizatr.

2l lmpienti ptuCailali sc@ ll luMio@.dlo in modellA lrco-
c@r/ng: il dimsdonamanto doi cantli di .ria $terna e dr
?iprGr a &sllaeto sull. soh lrdione di Fdata di aria
Gt.ma. N.gli lmpanti pir vacchi 16 s.rtands sono dt ldarura
m.nu.l' e non conrugal6 rt bro. N60I mp'anlr pJ ,6c6n" lF

tffanda paado €da molorizzete o coniugate, per
pmati{. l.. v.ri.zlonc dl imd6sio^. di ari. osl€rna in
funzlon. dd humrc di pffson. pr6.nti, m6 h6nno un
Hoc@ m.nullc pd Inpadita l. chiusua complela d€l by-
plu dr dciicolo. Tal. U@co va f,mo$o. por sseguno
quilto.uog.rilo noll'inldsto n. 2.

rt FlA{ il Ab Aill^ ts31\lAq}'! /ja!il iillr."1l),1r
AMtlEtJ I[ J U :0ti^ ]Iilliri:rli I 1'

E' ll lipico ceo dd Eirlm oon VMC dl nuovt corc€ztone
costruitl a@ondo quanto pccriflo dt ERP 2015 o ERP
201&

La pdlll! d'ada etmr diFnd. 3olo dli du. vonlilalori
praoti naf'unht ditelP.ro dol calda, A a B nello schoma.
tl ldo vdtilalda, C, ary. .ol.m.nto psr il ,unzionEmanlo
dCl'lhEsnto. nd ok in cioco nsll'aumonlo dalla ponata

d'aria -lm!.'*.:>i
ti
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