
TRATTAMENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI AERAULICI



IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha stimato 

che il 30% degli edifici di recente costruzione o ristruttu-

rati presentano problemi legati alla sindrome da edificio 

insalubre (SBS), con conseguenze sugli occupanti in ter-

mini di malessere generale, difficoltà di concentrazione 

ed assenteismo.

ORIGINE DEI PROBLEMI D’INQUINAMENTO DELL’ARIA “INDOOR” 

IL NEMI (National Energy Management Institute) valuta 

che il 50% degl’impianti di ventilazione sono insalubri e 

che circa il 70% dei locali frequentati dal pubblico (hotels, 

ristoranti, banche, ecc.) presentano condizioni igieniche 

dell’aria interna assai degradate, a causa del pulviscolo e 

degli agenti contaminanti sollevati dal movimento all’inter-

no dell’ambiente, che favoriscono la proliferazione di fun-

ghi e batteri all’interno delle condotte d’aria.

DANNI DERIVANTI DALLA 

CONTAMINAZIONE DELL’ARIA “INDOOR”

Sulla Salute
Asma

Allergie

Bronchiti

Malessere generale

Sui Materiali
Sistemi stoccaggio magnetico

Metalli

Tessuti

Apparecchiature elettroniche

PriNCiPali CauSe Di DiSaGiO
Scarso ricambio d’aria 48,3%

Contaminazione dall’interno 17,7 %

Contaminazione dall’esterno 10,3 %

Scarso controllo umidità relativa 4,4%

Contaminazione da materiali 3,4 %

Altre cause15,9 %

L’argomento, di estrema attualità nell’ambito più ampio 
della protezione dell’ambiente, è ormai uscito dagli spazi 
ristretti dei simposi e della ricerca accademica ed è moti-
vo di preoccupazione sempre crescente, per la consape-
volezza ormai diffusa dei rischi connessi ad una cattiva 
qualità dell’aria che respiriamo.

A tale proposito la DIVISIONE AIR® di Gima Industria si 
pone l’obiettivo di mantenere le condizioni ottimali degli 
impianti HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizio-
namento dell’Aria), garantendo la salubrità degli ambien-
ti di lavoro. Ciò si ottiene attraverso interventi di pulizia e 
sanificazione degli impianti aeraulici, a partire dalle UTA 
fino ai sistemi di distribuzione dell’aria, passando per le 
canalizzazioni e le diverse componenti degli impianti. 

Tra le tecnologie utilizzate per il raggiungimento 
di tale scopo, la Divisione AIR annovera al proprio 
interno la Tecnologia AIR. 
Per una migliore comprensione del problema è interes-
sante riportare alcuni studi fatti nel corso degli anni in 
merito al problema della qualità dell’aria negli ambienti 
di lavoro:
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Contaminazione biologica*

Contaminanti esterni

Contaminanti interni

Esente da problemi

Impianti di condizionamento
Materiali edili

4%

5%

12%

10%

16%

53%

Contaminazione riferibile all’accumulo di residui e sporcizia nelle condotte dell’impianto
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LA CONTAMINAZIONE DALL’INTERNO

La maggior parte degli impianti di condizionamento 
d’aria è dotata di sistema di ricircolo dell’aria inter-
na (soprattutto per ragioni di economia e di risparmio 
energetico) e ciò comporta una ridotta diluizione degli 
inquinanti che non vengono trattenuti dai sistemi di 
filtrazione dell’aria, perché di basso peso molecolare, 
e dei microrganismi. In altri termini, è assai comune 
riscontrare negli ambienti serviti da impianto di condi-
zionamento dell’aria un aumento sensibile della con-
centrazione degli agenti inquinanti, al quale è associa-
to un aumento delle manifestazioni dei sintomi di SBS 
(Sick Building Syndrome). A tale proposito è interes-
sante rilevare la diversa incidenza delle sintomatologie 
manifestate in ambienti ventilati naturalmente rispetto 
a quelli a ventilazione forzata e/o condizionata:

SiNtOMi Ventilazione
Naturale %

Ventilazione
Forzata %

Irritazione al naso 5 - 19 17 - 29

Irritazione agli occhi 5 - 20 17 - 34

Irritazione alle mucose 8 - 30 32 - 56

Irritazione alla cute 2 - 6 3 - 16

Costrizione toracica 2 - 6 7 - 14

Febbre 2 - 4 2 - 4

Cefalea 13 - 40 34 - 68

Sonnolenza 13 - 40 42 - 68

LA CONTAMINAZIONE DALL’ESTERNO

L’elevato tasso d’inquinamento delle città è un argo-
mento di tale notorietà che non necessita di ulteriori 
commenti. È intuitivo inoltre che il fenomeno si trasfe-
risce in parte all’interno degli edifici attraverso i serra-
menti o gli impianti, tanto che si è cercato da più parti 
di assicurarne il controllo, attraverso parametri la cui 
portata è comunque a tutt’oggi puramente indicati-
va. I soggetti più attivi in tal senso sono rappresenta-
ti dalle associazioni di categoria operanti nel settore, 
soprattutto americane e nordeuropee, che hanno ela-
borato parametri di cui vengono qui di seguito forniti 
alcuni esempi:

Contaminante Concentrazione limite

Polveri totali 260 mg/m3

Formaldeide 120 ppm

CO 9 ppm

CO
2

1000 ppm

Ozono 0,05 ppm

Ossido d’azoto 0,8 ppm

È interessante notare come uno specifico studio con-
dotto sulle polveri prelevate ai diffusori di mandata 
dell’impianto di condizionamento di alcuni uffici presi 
a campione abbia evidenziato una notevole differenza 
tra il centro e la periferia delle grandi città:

inquinanti
(ppm)

rOMa MilaNO terNi

C P C P C P

Cobalto 10 10 5 5 5 5

Cromo 160 80 30 60 5 120

Nichel 130 120 70 100 40 140

Rame 350 80 100 40 190 220

Cadmio 1,4 0,3 2,8 0,3 0,4 5,3

Piombo 652 79 261 38 598 412

C : Centro  ///  P : Periferia



GLI INTERVENTI LEGISLATIVI 
E LE NORMATIVE DEL SETTORE

Tale situazione ha reso evidente a livello di organi istitu-
zionali la necessità di regolamentare il settore con nor-
mative specifiche ed assai restrittive. Anche in Italia, sul 
modello di altri Paesi sia europei che extra europei, la 
materia è da qualche tempo disciplinata in tal senso, in 
applicazione di una specifica direttiva europea, che ri-
guarda la manutenzione degl’impianti di ventilazione e/o 
di condizionamento d’aria. A titolo esemplificativo, ven-
gono qui di seguito richiamate in forma sintetica alcune 
delle prescrizioni normative e di legge più comunemente 
prese a riferimento in materia di qualità dell’aria: 

DeCreti leGiSlatiVi:
	Decreto Legislativo n.626/94 e Decreto Legislativo
 correttivo n.242/96 “Sicurezza e salute dei lavoratori
 nei luoghi di lavoro. Adeguamento dell’art. 9 del DPR
 303/56 sulla Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi”.
	Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico della
 Sicurezza) - Appendice IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
 (art.1.9 - Microclima). 

DirettiVe eurOPee:
	N.89/391 Sicurezza e salute sui posti di lavoro.
	N.89/654 Requisiti d’igiene e sicurezza sui posti di lavoro.
	N.90/394 Protezione da agenti cancerogeni sui posti di
 lavoro.
	N.90/679 Protezione da agenti biologici sui posti di lavoro.

leGGi reGiONali:
	Regione Liguria n.24 del 02.07.2002 Costruzione,
 Installazione, Manutenzione e Pulizia degli
 Impianti Aeraulici - Pone a carico dei proprietari o dei
 conduttori di edifici l’obbligo di eseguire la bonifica
 degli impianti di ventilazione o condizionamento d’aria
 da parte di personale specializzato addetto all’igiene
 degli impianti ed iscritto in appositi albi regionali.
	Regione Piemonte n.109 del 04.03.2008 
 Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione
 e il controllo delle polmoniti da Legionella - Campo di
 applicazione: strutture sanitarie pubbliche e private.
	Regione Emilia Romagna Delibera n.1115
 del 21.07.2008 approvazione linee guida  regionali
 per la sorveglianza e il controllo della legionellosi.
	Legge Regionale Puglia n.45 del 23.12.2008
 Norme in materia sanitaria (art.10).
	Regione Lombardia n.38 del 30.12.2008
 Prevenzione malattie infettive art.2.
	Regione Lombardia n.33 del 30.12.2009 Testo
 unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità (art.59).
	Legge Regionale Regione Molise n.15 del 13.07.2011
 Norme per la prevenzione della diffusione delle
 malattie infettive.

liNee GuiDa:
Conferenza Stato/Regioni: 
	Ministero della Salute
  La Tutela e la promozione della salute negli
  ambienti confinati (27.09.2001).
	Manutenzione Impianti di climatizzazione
  Linee Guida (05.10.2006).
		Linee Guida 2013 CONTARP INAIL
  Procedura operativa per la valutazione e la gestione
  dei rischi correlati all'igiene degli impianti di
  trattamento aria.

	Linee Guida del Ministero della Salute del 04.04.00
 Prevenzione ed il controllo della Legionellosi.
	Linee Guida del Ministero della Salute del 27.09.01
 Tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati.
	Linee Guida del Ministero della Salute del 2005
 Indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture
 turistico-ricettive e termali.

	Decreto Attuativo Regione Lombardia n.1751  
 24.02.09 - Linee Guida per la prevenzione di
 fenomeni di Legionellosi. 
	Presidenza del Consiglio (Conferenza Unificata):
 atto124/CU/18.11.10
 Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori
 di rischio indoor per allergie ed asma.

	Ispesl 12/2009 Igiene aeraulica per le sale operatorie.
	Ashrae 2004 Definizione dei limiti di accettabilità della IAQ.
	Ashrae 2007 Aggiornamento dei requisiti IAQ.
	Nadca 2005 Procedure per la bonifica degli impianti aeraulici.
	Nadca 2013 Aggiornamento procedure per bonifica
 degli impianti aeraulici.
	Aicarr 2005 Manutenzione degli impianti di climatizzazione.
	Aiisa 2005 Procedure di pulizia e sanificazione degli
 impianti aeraulici.
	AIISA 2013 Protocollo operativo per l'esecuzione della
 pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici.
	UNI EN 15780:2011 Procedure di pulizia dei sistemi di
 condizionamento e ventilazione degli ambienti.
	UNI 10339:1995 Impianti aeraulici ai fini di benessere.
 Generalita, classificazione e requisiti.
	UNI 10339:2012 Aggiornamento della precedente
	UNI 10381-1:1996 Criteri di classificazione degli impianti
 aeraulici.
	UNI EN 13098:2002 Linee guida per la misurazione di
 microrganismi e di endotossine aerodispersi. 
	UNI EN 13779:2008 Ventilazione degli edifici non
 residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di
 ventilazione e di climatizzazione. 
	UNI EN 15251:2008 Criteri per la progettazione
 dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione
 energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria
 interna, all’ambiente termico, all’illuminazione, all’acustica.
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LA TECNOLOGIA
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In questo particolare frangente, in cui l’attenzione di 
tutti gli operatori del settore è mirata a porre riparo ad 
una situazione delicata, che trae origine, come detto, 
in gran parte dalla oggettiva difficoltà di reperire tec-
nologie adeguate a garantire condizioni di sicurezza ed 
igiene ai livelli prescritti, la nostra azienda è in grado di 
offrire una valida e definitiva risposta per la soluzione 
del problema: la Tecnologia AIR, una tecnologia effi-
cace ed affidabile per la bonifica, la sanificazione ed 
il monitoraggio dei sistemi aeraulici. 
La GIMA Industria, agli inizi degli anni ’90, ha intrapre-
so un percorso di sviluppo mediante l’utilizzo di una 
tecnologia canadese brevettata, nota con il nome di 
Collom. La Tecnologia Collom si è sviluppata alla fine 
degli anni ottanta in Svezia e negli Stati Uniti d’Ame-
rica, con un rateo di crescita che non ha riscontro nel 
settore, grazie ai risultati ottenuti per la soluzione del 
problema della qualità dell’aria negli ambienti chiusi, da 
sempre irrisolto per mancanza di tecnologie adeguate. 
La joint venture tra GIMA Industria e Collom Enterprises 
è proseguita per circa 10 anni durante i quali la nostra 
società, essendo l’unica licenziataria ufficiale per tutto 
il territorio italiano, ha dato vita ad una rete di sub li-
cenziatari selezionati con estrema cura sulla base di 
specifiche competenze professionali. Le caratteristiche 
di praticità, efficacia e flessibilità operativa della Tecno-
logia ne hanno favorito l’adozione per il trattamento 
d’impianti a configurazione particolarmente complessa 
ed in condizioni ambientali gravose, che normalmente 
impediscono l’esecuzione degl’interventi a regola d’ar-
te, quali quelle riscontrabili a bordo di navi, treni ed ae-
rei, settori in cui la Tecnologia è d’assoluta avanguardia, 
oltre ad essere ad oggi l’unica applicabile con efficacia. 
Le dimensioni delle condotte estremamente ridotte e  la 
particolare complessità di configurazione degl’impianti 
di bordo impongono, infatti, caratteristiche di manovra-
bilità delle  apparecchiature in spazi angusti, efficacia 
operativa, flessibilità e ridotte dimensioni dell’attrezza-
tura, che solo la Tecnologia è oggi in grado di offri-
re. A testimonianza di tale peculiarità e a seguito della 
positiva pluriennale esperienza maturata nel settore 
navale dalla rete di operatori certificati, la tecnologia e 
le apparecchiature brevettate hanno ottenuto la certifi-
cazione TA 96 del Lloyd’s Register di Londra (certificato 
n° 01/000108), organismo universalmente riconosciu-
to quale referenza di assoluto rigore ed affidabilità nel 
campo navale, sia civile che militare.
Nel corso degli anni la divisione AIR si è dotata di ul-
teriori tecnologie, che hanno permesso di  ampliare e 
migliorare i servizi proposti in funzione delle esigenze 

della clientela. La GIMA Industria ha acquisito sistemi di 
pulizia e sanificazione adatti alle differenti tipologie di 
impianti aeraulici presenti sul mercato. Ad oggi, la Divi-
sione AIR, oltre alla Tecnologia AIR, possiede le seguenti 
apparecchiature:
	Sistemi a fruste d’aria robotizzate con la possibilità di
 registrare il filmato dell’intervento
	Sistemi a spazzolamento meccanico con spazzole
 intercambiabili, per tutte le superfici e anche per la
 rimozione di ruggine
	Sistemi di nebulizzazione e distribuzione di sanificanti,
 disinfettanti e coating (rivestimento polimerico delle
 superfici dei canali coibentate internamente).
Il patrimonio costituito dalla tecnologia e dal know how 
acquisito, fanno oggi della GIMA Industria una azienda 
leader nella bonifica e sanificazione delle condotte ae-
rauliche, con attrezzature e personale in grado di ope-
rare nelle più svariate condizioni tecniche ed operative. 
È utile infine precisare che tra tutte le tecnologie impie-
gate, quella ad aria è utilizzata con successo da anni 
in numerosi Paesi ed è stata testata a lungo in Nazioni 
caratterizzate da una legislazione sulla qualità dell’aria 
estremamente severa, quali la Svezia e gli Stati Uniti 
d’America, e ai cui parametri assai restrittivi ha unifor-
mato le proprie procedure operative.
Il Sistema AIR è basato sull’azione di una serie di testine 
ad aria compressa, diverse in funzione dell’impiego spe-
cifico, che avanzano spontaneamente all’interno delle 
condotte, con un raggio d’azione efficace fino a 25 me-
tri sia in orizzontale che in verticale.         
La particolare geometria dei fori lungo il perimetro in-
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terno delle testine imprime inoltre una spinta centrifuga 
che mantiene le testine in costante contatto con le pa-
reti interne delle condotte, mentre avanzano al loro in-
terno, indipendentemente dalla forma, dalla sezione e 
dal tipo di materiale. Grazie a tale peculiarità, le testine 
agiscono come un coltello d’aria che distacca depositi 
e sostanze contaminanti, con velocità ed efficacia che 
non hanno riscontro in altri sistemi meccanici tradizio-
nali, tutti più o meno costosi e necessariamente parziali.
Il raggio d’azione utile delle testine consente l’apertura 
di un numero estremamente ridotto di varchi d’acces-
so alle condotte e consente un’esecuzione del lavoro in 
tempi assai ridotti, limitando al minimo l’interferenza 
con le normali attività che si svolgono negli ambienti 
interessati dal trattamento.
Tra le caratteristiche di rilievo della ns. tecnologia va an-
noverato il sistema di raccolta del materiale asportato 
e di depurazione dell’aria utilizzata, attraverso un’ap-
parecchiatura filtrante a ciclo chiuso a tre stadi, l’ulti-
mo dei quali, quello assoluto (ULPA), garantisce una 
filtrazione del 99,9999% fino al particolato delle di-
mensioni di 0,12 micron, trattenendo ed uccidendo al 
contatto batteri e perfino virus presenti all’interno 
delle condotte, grazie ad una sostanza impregnante 
esclusiva e brevettata.
Le attività vengono eseguite secondo un protocollo 
aziendale, redatto in accordo alle specifiche elaborate 
dagli enti americani che disciplinano il settore, quali:

	NIOSH - (National Institute for Occupational Safety and Health)

	ASHRAE - (American Society of Heating, Refrigerating and

  Air conditioning Engineers)

	NADCA - (National Air Ducts Cleaners Association).

e si articola attraverso le seguenti fasi:
a) Verifica ispettiva preventiva degli impianti aeraulici, 
attraverso il sopralluogo tecnico, analisi delle planime-
trie, ispezione visiva UTA e canali, e pianificazione di 
un piano strategico in accordo col cliente per definire i 
tempi di esecuzione, le modalità operative e i prodotti 
da usare per la sanificazione. L’ispezione tecnica viene 
eseguita con l’ausilio di un’unità di video acquisizione 
ed idonea attrezzatura per la valutazione del grado di 
sporcamento dei canali e per la determinazione del l’in-
quinamento microbiologico delle superfici e dell’aria.

b) Esecuzione delle attività di pulizia e sanficazione 
degli impianti aeraulici, attraverso diverse apparec-
chiature e tecniche di intervento scelte in funzione 
della configurazione dell’impianto e della difficoltà di 
accesso. Le metodiche d’intervento più comunemente 
utilizzate sono dette “PULL” (fig.1) e “PUSH” (fig.2), 
di cui si fornisce qui di seguito una breve descrizione 
schematica:

I componenti dell’impianto trattati sono:
 UTA, loro sede e componenti
 vano ventilatori
 sede filtri
 canalizzazioni di mandata e di ripresa
 estrattori
 serpentine
 diffusori di mandata e griglie di ripresa

c) Verifica ispettiva finale, consistente nella ripetizione 
delle determinazioni eseguite prima dell’intervento, 
come al punto a).

d) Predisposizione di un rapporto di fine lavoro, conte-
nente la relazione tecnica finale, i riscontri delle ispe-
zioni e delle analisi eseguite, e l’attestato di regolare 
esecuzione delle attività in osservanza delle prescrizio-
ni di legge vigenti e  delle procedure aziendali.

                                                       DIVISIONE

ATTESTATO DI BONIFICA IMPIANTI AERAULICI 
Lʼimpianto di Condizionamento e Distribuzione dellʼAria 

è stato pulito e sanificato secondo le procedure 

NADCA, ed in osservanza delle prescrizioni di cui al 
Decreto Legislativo 81/2008 

in materia di sicurezza e qualità dellʼaria nei luoghi di lavoro 
Anagni, 05 agosto 2011                                     

                                                                     
GIMA Industria Srl         Divisione AIR 

Figura 2

Figura 1



Infine, desideriamo integrare le informazioni di cui 
sopra, richiamando la Vostra attenzione su alcuni dei 
motivi che consigliano una corretta manutenzione degli 
impianti di condizionamento d’aria e sui vantaggi che 
ne derivano, anche se non sempre facilmente quantifi-
cabili in termini economici, quali:

- l’osservanza, certificata da un nostro attestato, 
delle disposizioni di legge che in Italia sono rap-
presentate dalle prescrizioni di cui al Titolo II - Capo 
I - Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza negli 
ambienti di lavoro del Testo Unico della Sicurezza, 
il D. Lgs. 81/2008. A tale proposito, va rilevato che 
sia la normativa europea che il D.Lgs. 303 ed il DPR 
547 estendono l’applicabilità delle prescrizioni a tutela 
dei lavoratori anche agli occupanti occasionali degli am-
bienti. Inoltre, con un provvedimento del maggio 2000, 
il Ministero della Sanità ha indicato nelle “Linee gui-
da per la prevenzione della legionellosi” una serie 
di misure aventi valore di legge, tra le quali la corretta 
manutenzione degl’impianti, dando indicazione della 
Tecnologia Collom come la più efficace per la bonifica 
dei sistemi aeraulici;

- il ripristino dei normali valori del microclima, nor-
malmente alterati da depositi ed occlusioni all’interno 
delle condotte, che riducono il flusso d’aria negli am-
bienti e ne compromettono la salubrità;

- la garanzia di condizioni igieniche dell’aria tali da 
escludere ogni possibilità d’infezione o di disagio per 
il personale che occupa gli ambienti di lavoro; a tale 
proposito va tenuto presente che le fonti di maggiore 
inquinamento dell’aria risiedono all’interno degli edifici 
(adesivi, moquette, rivestimenti, mobili, macchine foto-
copiatrici, insetticidi, detergenti, ecc.), mentre solo in 
parte trascurabile provengono dall’esterno. L’OMS ha 

stimato che il 30% degli edifici di recente costruzione 
o ristrutturati presentano problemi legati alla sindrome 
da edificio insalubre (SBS), con conseguenze sugli oc-
cupanti in termini di malessere generale, difficoltà di 
concentrazione ed assenteismo;

- un risparmio sensibile nei consumi di forza elettro-
motrice, anche conseguente al ripristino dei valori origi-
nari della velocità dei ventilatori, che, come spesso accade, 
viene incrementata in occasione degli interventi di manu-
tenzione, allo scopo di compensare la riduzione di flusso;

- la riduzione nel medio e lungo termine dei costi 
di manutenzione degl’impianti, i cui componenti sono 
soggetti ad uno stress meccanico superiore alla norma, 
per la presenza di ostruzioni e sporcizia nelle condotte. 
Inoltre, le parti dotate di isolamento interno, attualmen-
te non più consentito dalla normativa vigente, è spesso 
soggetto a fenomeni di spolveramento che inducono 
la disseminazione di particolato negli ambienti serviti 
dall’impianto: è possibile evitare la sostituzione di tali 
condotte, qualora la coibentazione non sia estrema-
mente degradata, attraverso l’applicazione di una parti-
colare vernice protettiva.
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PERCHÉ ESEGUIRE LA BONIFICA
DEGLI IMPIANTI AERAULICI?

DOPOPriMa




