
MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA 

Tutti gli impianti di trattamento aria presenti nell’Area della Ricerca di Bologna sono caratterizzati da Unità 

di Trattamento Aria (UTA) centralizzati posizionati nelle centrali tecnologiche in copertura degli edifici. 

Le UTA prelevano l’aria esterna e, dopo essere filtrata con appositi filtri e trattata a seconda della stagione 

(invernale/estiva), viene immessa, tramite canali aria posti nei cavedi e nei controsoffitti degli edifici, in 

ogni locale. Le UTA vengono distinte a Portata Aria Costante (per tutti i locali ad uso ufficio o laboratori 

comuni, e a Portata Aria Variabile (per tutti i laboratori con presenza di cappe chimiche) dotate di inverter 

per regolare la portata di aria in ambiente  in funzione delle cappe presenti nei laboratori.  

Viene garantita la manutenzione periodica di delle UTA con la pulizia e sostituzione dei filtri di trattamento 

aria delle UTA. 

E’ escluso il ricircolo dell’aria trattata e di espulsione da ogni locale ad esclusione dei locali Clean Room. 

In ogni locale è presente una bocchetta di mandata dell’aria di immissione e una presa d’aria di espulsione 

con griglia di adeguate dimensioni a seconda della portata d’aria di ricambio prevista da progetto. 

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di manutenzione degli impianti tecnologici, sono 

abilitati e adeguatamente formati per tali interventi; essi devono correttamente seguire le procedure, i 

protocolli, le modalità, e adottare l’uso di DPI. 

L’accesso nei locali da parte degli operatori della manutenzione verrà preventivamente concordata con i 

responsabili dei laboratori che autorizzeranno di volta in volta l’accesso e gli interventi programmati. 

Tale procedura è valida anche in caso di interventi in urgenza o in caso di manutenzione straordinaria. 

In ogni locale è previsto inoltre un numero adeguato di fan coil (ventilconvettori) per la regolazione della 

temperatura dell’aria climatizzata. Viene garantita la manutenzione periodica dei filtri e della pulizia delle 

batterie di raffreddamento/riscaldamento dell’aria presente in ogni fan coil. 

E’ garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 

personale, si consiglia di aprire con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e ballatoi.  

L’ingresso dell’aria esterna all’interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, 

contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni 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). In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a 

inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 

Il ricambio dell’aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata 

della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la 

creazione di condizioni di disagio dovuto a correnti d’aria  o freddo/caldo eccessivo,  per il personale 

presente nell’ambiente di lavoro. 

La ventilazione delle Unità di Trattamento Aria è mantenuta attiva, tramite software di gestione e controllo, 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 (con un decremento delle temperature dei fluidi nelle ore notturne di non 

utilizzo dell’edificio, garantendo comunque la stessa portata d’aria di immissione negli ambienti).  



Gli impianti di umidificazione dell’aria nel periodo estivo vengono mantenuti fermi non essendo necessario 

il trattamento dell’umidità in questa stagione. Viene comunque mantenuto, tramite il software di gestione 

degli impianti, il controllo dei parametri di umidità dell’aria immessa negli ambienti. 

Ad ogni cambio di stagione (estate/inverno) è garantita la sostituzione del pacco filtrante al fine di 

migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso. I pacchi filtranti delle UTA sono mantenuti puliti dal servizio di 

manutenzione e vengono controllati mensilmente. 

In questo periodo di emergenza verranno mantenuti fermi gli impianti dei ventilconvettori (fancoil) per 

evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. Il ripristino del funzionamento dei circuiti 

ventilconvettori verrà concordato prima della fase estiva, qualora si fosse  in presenza di temperature 

esterne tali da rendere disagevole la permanenza negli ambienti di lavoro. L’impianto di aria primaria infatti 

non garantisce il mantenimento delle temperature nei locali in caso di temperature esterne elevate. 

I prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray non vengono utilizzati e spruzzati direttamente sul 

filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.  

Durante le operazioni di manutenzione vengono pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in 

microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. 

Il sistema di controllo e gestione degli impianti tecnologici garantisce il monitoraggio di tutti i parametri in 

campo: temperatura aria climatizzata, umidità, portata aria, funzionamento dei circuiti fluidi, 

funzionamento delle caldaie e dei gruppi refrigeratori. Il software è remotizzato al locale portineria 

presidiata h24. E’ presente in portineria la regolare procedura, in caso di allarme, che prevede l’intervento 

dei reperibili in orario notturno e/o festivo in caso di malfunzionamento degli impianti. 

Nei locali servizi igienici, non dotati di finestre, è garantito il funzionamento degli ventilatori di aspirazione 

con funzionamento h24 e la pulizia delle griglie di aspirazione presenti nei locali. 

Viene garantito un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori 

automatici di bevande calde, acqua e alimenti.  

 

SERVIZIO DI PULIZIE 

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi 

(spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 

correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di DPI. 

L’accesso nei locali da parte degli operatori del servizio di pulizie verrà preventivamente concordata con i 

responsabili dei laboratori che autorizzeranno di volta in volta l’accesso e gli interventi programmati. 

Tale procedura è valida anche in caso di interventi in urgenza o in caso di manutenzione straordinaria. 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree riguardano le superfici toccate più di frequente (es. porte, 

maniglie, finestre, vetri,  interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, sedie).  

Vengono utilizzate panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 

0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova 



al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in 

considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come 

campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni 

superficie da pulire. 

La disinfezione degli arredi scientifici, dei pc, delle stampanti e delle tastiere non deve essere effettuato dal 

personale addetto al servizio di pulizie ma gestito dal responsabile del locale/laboratorio. 

Vengono arieggiati gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle 

etichette), aprendo le finestre e ballatoi. E’ evitato o limitato l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, 

nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria 

indoor.  

Negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti è 

garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) delle tastiere 

dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali. 

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è 

necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di 

procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza 

e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della 

SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni 

in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se 

non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con 

acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool 

etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). 

 


