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unità tecnica Aria Salubre

Crepaz Florio per la qualitá dell’aria negli
impianti di climatizzazione
I servizi dell’unità operativa “Aria Salubre”
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Panoramica
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L’unità operativa “Aria Salubre” di Crepaz Florio è specializzata nel controllo del rischio
microbiologico negli impianti di climatizzazione canalizzati. Forniamo consulenza e
interveniamo in modo da abbattere il rischio conseguente alla scarsa qualità dell’aria negli
ambienti conﬁnati mediante: analisi e consulenza del Documento di valutazione dei rischi
(DVR), ispezioni tecniche, boniﬁca, saniﬁcazione. Ciò permette di garantire il rispetto dei
parametri di qualità dell’aria nei luoghi di lavoro secondo gli Standard normativi vigenti.
Sono interessate dagli obblighi normativi tutte quelle strutture dotate di impianti di condizionamento
centralizzati perchè tenute a garantire la salute e la sicurezza del personale e degli utenti all’interno degli
ambienti climatizzati secondo quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza (DLGS 81/2008).
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Qualità dell’aria, salute e valutazione del rischio biologico
L’ottimale stato igienico degli impianti di climatizzazione è fondamentale per garantire qualità dell’aria, buona
salute e benessere dei lavoratori, così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs. 81/2008) che impone
al datore di lavoro la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.): negli impianti di

climatizzazione occorre in primis quantiﬁcare il rischio biologico derivante dall’esposizione ad agenti
microbiologici e chimico/ﬁsici potenzialmente pericolosi, la cui presenza dipende soprattutto dai livelli di igiene e

pulizia degli impianti. Per la redazione del D.V.R. occorre quantiﬁcare i rischi “R” presenti come il prodotto tra la
probabilità “P” di accadimento dell’evento avverso per la gravità del danno “D”, ovvero R=P∙D .
IL DANNO BIOLOGICO: Per gli impianti di climatizzazione per il calcolo di “D” si individuano e classiﬁcano gli
agenti di danno attraverso ispezioni tecniche (corredate da campionamenti e analisi di laboratorio) così come richiesto
dal Dlgs 81/2008 che classiﬁca quattro gruppi in funzione del rischio sull’uomo:

Lieve

Modesto

Elevato

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

Molto grave
GRUPPO 4
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Agenti biologici- Gruppi di danno
GRUPPO 1
Lieve

Danni SULL’UOMO:
Scarsa probabilità di
causare malattie
Rischio per i lavoratori.
Molto basso
Di norma non necessarie
Particolari misure
proﬁlattiche/terapeutiche
Esempi di agenti:
Saccharomyces cerevisae

GRUPPO 2
Modesto

Danni SULL’UOMO:
Può causare malattie
Rischio per i lavoratori
Poche probabilità di
propagazione
Disponibili misure
proﬁlattiche e
terapeutiche
Esempi di agenti:
Virus inﬂuenzali,
Legionella pneumophila,
Aspergillus fumigatus

GRUPPO 3
Elevato

Crepaz Florio

GRUPPO 4
Molto grave

Danni SULL’UOMO:
Può causare malattie gravi

Danni SULL’UOMO:
Malattie gravi o morte

Rischio per i lavoratori
Può propagarsi nella
comunità

Rischio per i lavoratori
Facile propagazione nella
comunità

Disponibili misure
proﬁlattiche e
terapeutiche

Di norma non disponibili
misure proﬁlattiche e
terapeutiche

Esempi di agenti:
Virus epatite, Salmonella
typhi, Rickettsia conorii

Esempi di agenti:
Virus delle febbri
emorragiche
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Probabilità di accadimento dell’evento avverso “P”
Quante volte può accadere l’evento avverso rappresentato dall’infezione dei lavoratori?

Tale stima si quantiﬁca con la variabile “P” che stima, in seguito ad analisi oggettiva, la probabilità di accadimento cui si
attribuiscono i seguenti valori:
poco probabile

molto improbabile

il danno può dipendere da
condizioni sfavorevoli (eventi
accaduti raramente o con rare
probabilità di accadimento)

il danno può dipendere da un
concatenamento di eventi indipendenti
tra di loro

probabile

il danno può dipendere da
condizioni non veriﬁcatesi
molto probabile
storicamente ma molto probabili
(riscontrati in letteratura)
il danno può dipendere da condizioni
connesse alla situazione (eventi già
accaduti).
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Il calcolo del rischio biologico
Il rischio come prodotto di P∙D - La matrice del rischio che riporta i valori

R=P∙D

derivanti dal prodotto tra probabilità di accadimento e danno atteso: distingue i livelli di
rischio che permettono di stabilire il livello e la tipologia di eventuali interventi

L’esito

di questo calcolo
determina il livello di rischio che
va dal basso (1≤R≤3) al medio
(4≤R≤8) ﬁno al livello di rischio
molto ALTO con (9≤R≤16)
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Le patologie legate alla qualità dell’aria
Secondo l’OMS il 30% circa degli occupanti di ediﬁci non residenziali è colpito da forme più o
meno serie di malessere, il 50% degli impianti risulta insalubre e l’80% degli ediﬁci commerciali
non raggiunge gli standard di qualità minima accettabile dell’aria. In più si stima che la mancata
manutenzione degli impianti aeraulici determina un extra consumo di energia di circa il 25%.
Le patologie dipendenti dalla qualità dell’aria negli ambienti conﬁnati sono classiﬁcate in funzione
della gravità con cui si manifestano:
- Malattie associate agli ediﬁci (Building related Illness, BRI).
- Sindrome da ediﬁcio malato (Sick-Building Sindrome , SBS).
- Sindrome da sensibilità chimica multipla (Multiple Chemical Sensitivity Syndrome, MCS).

Il 50% circa degli impianti
Il 30% circa degli occupanti

30%
Colpito da forme di
malessere

50%
il 50% circa risulta
insalubre

I’80% degli ediﬁci commerciali

80%
Non raggiunge gli
standard minimi di
qualità dell’aria

Il 25% di sprechi energetici

25%
Extra consumo di energia
causato da scarsa pulizia
e manutenzione
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Aria Salubre? Lo richiede la legge
Mettiamo in atto ciò che prevede la
normativa - È fondamentale per il datore
di lavoro disporre a ﬁne manutenzioni della
documentazione di avvenuto intervento che
rilasciata da ditte specializzate che attuano
protocolli in linea con la normativa vigente.
In particolare con lo schema operativo
fornito dall’Accordo Stato Regioni del 2013
che si sviluppa in 4 step:
1. valutazione preliminare dei rischi;
2. boniﬁca ambientale, se necessario;
3. valutazione dei risultati;
4. certiﬁcazione dell’impianto
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CONTATTI:

Grazie.
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tel.: +39 0439 719804 - info@crepazﬂorio.it

⬇

Se hai bisogno di assistenza e consulenza su tematiche

riguardanti la saniﬁcazione, la manutenzione, la modiﬁca e
realizzazione di impianti aeraulici e di climatizzazione contattaci
senza indugio.
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