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Pulire bene gli impianti 
PER UN’ARIA A PROVA DI VIRUS

di Simone Finotti

L
a speranza di tutti è quella di lasciarci 
alle spalle quanto prima la fase emer-
genziale. Ma sappiamo perfettamen-
te che, anche quando questo sarà 

avvenuto, niente sarà più come prima: e in 
molti casi sarà un bene, perché lo tsunami 
Coronavirus, nella sua drammaticità, ci ha 
insegnato (o almeno dovrebbe averlo fatto) 
una maggiore attenzione all’igiene e alla si-
curezza dei nostri ambienti di vita e lavoro. 

Hotel sotto i riflettori
In questo senso il mondo del turismo, delle 
strutture ricettive e dell’horeca in genera-
le, risulta più di altri sotto i riflettori della 
ripartenza: in primo luogo perché si tratta 
di un motore fondamentale per l’economia 
nazionale e mondiale; inoltre per l’indiscu-
tibile valore simbolico connesso alla ripresa 
di viaggi, spostamenti e incontri in presenza. 
E gli alberghi sono, per vocazione, il luogo 
deputato a tutto questo. Ora, se conside-
riamo che ormai quasi tutte le strutture 
turistico-ricettive sono dotate di sistemi di 
climatizzazione più o meno complessi ed 
evoluti, capiamo bene come quello della 
qualità dell’aria sia un tema ineludibile. 

Pulire bene per ripartire 
in sicurezza
Detto ciò si pone il problema di ripartire 
in modo sicuro, e torniamo sempre nel 
campo dell’igiene, requisito fondamentale 

anche quando si parla di qualità dell’aria. 
Il perché ce lo spiega Andrea Casa, fra i 
massimi esperti italiani e non solo di igiene 
aeraulica, socio fondatore e membro del 
Consiglio Direttivo di AIISA – Associazione 
Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, dove per 
due mandati è stato eletto Presidente e per 
cui, ancor oggi, ricopre la carica di Presidente 
Emerito. “Anche nei sistemi aeraulici – pre-
mette – per parlare di sanificazione la pulizia 
deve precedere le attività di disinfezione. Fra 
le principali norme tecniche di riferimento vi 
sono lo Schema di Linee Guida per la defini-
zione di protocolli tecnici di manutenzione 
predittiva sugli impianti di climatizzazione 
(siamo nel 2006), e la Procedura Operativa 
per la valutazione e gestione dei rischi cor-
relati all’igiene degli impianti di trattamento 
aria (2013)”. 

“Non c’è sanificazione 
senza pulizia preliminare”
“Ebbene – prosegue Casa – dall’analisi con-
giunta emerge come la sanificazione sia 
composta da tutti i processi utili a rendere 
igienicamente sano un oggetto, una superfi-
cie, l’ambiente e le attrezzature, in relazione 
all’uso che se ne deve fare. Essa consiste di 
due fasi distinte ma inscindibili: pulizia e/o 
detersione e disinfezione o sterilizzazione. 
La pulizia è preliminare e consiste nella rimo-
zione di polvere e sporcizia dalle superfici. 
Solo una volta terminata questa procedura 
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potrebbe passare da un impianto all’altro e 
diffondersi in spazi diversi. Per affrontare ef-
ficacemente questo tipo di rischio, secondo 
AIISA è necessario procedere prima di tutto 
alla verifica del corretto distanziamento e 
posizionamento dei punti di presa ed emis-
sione dell’aria all’esterno, ma poi è fonda-
mentale considerare gli aspetti igienici.

Il Protocollo Operativo 
del 2013
A tal proposito va detto che gli esperti di 
AIISA, già nel novembre 2013, dunque in 
tempi non sospetti, avevano stilato un pro-
tocollo in cui si sottolineava il ruolo fonda-
mentale dell’igienizzazione di tali sistemi. Il 

Protocollo, aggiornato nel 2018, ha messo 
a punto sintetizzando quanto disponibile 
nel settore normativo e tecnico, definisce 
le modalità operative per “l’ispezione e la 
sanificazione degli impianti aeraulici”, ed è 
ancor oggi scaricabile dal sito www.aiisa.it. 

Una vera sanificazione
Dunque la sanificazione è fondamentale. 
Secondo Casa si tratta dello “strumento ne-
cessario per eliminare tutti i contaminanti 
chimici e microbiologici all’interno degli im-
pianti, per assicurarne condizioni igieniche 
ottimali, sia in ottica di contenimento della 
diffusione del Sars-CoV-2, sia al fine di assi-
curare la salubrità dell’aria indoor. Oltre al 
coronavirus, infatti, occorre mitigare anche i 

rischi derivanti dalla contaminazione chimi-
ca degli apparati o dalla colonizzazione degli 
stessi da parte di altri agenti microbiologici, 
primi fra tutti batteri e miceti di natura pa-
togena”. Tutto questo sarà fondamentale in 
chiave ripartenza. 

C’è ancora molto 
lavoro da fare
Proprio per garantire una ripresa sicura 
delle attività è necessario applicare una 
corretta gestione igienica degli impianti, 
che riguarda tutte le attività di valutazione 
del rischio, ispezione e controllo, necessarie 
per appurarne lo stato igienico, a cui fanno 
seguito le azioni correttive, quali appunto 

la sanificazione, da intraprendere qualo-
ra sussistano delle criticità. Il lato dolente, 
di natura statistica, è che ad oggi in Italia 
meno della metà degli impianti è soggetto 
a tali procedure: mancano ancora le attivi-
tà di sorveglianza igienica degli impianti e 
la precisa mappatura dei flussi d’aria d’in-
gresso e in uscita. La conoscenza precisa di 
come si muovono i flussi d’aria, infatti, risul-
ta fondamentale per valutare in che modo le 
micro droplets infette possano propagarsi 
e spostarsi in ambienti indoor. In tal senso 
anche la stessa disposizione degli arredi e 
delle persone deve tenerne conto, al fine 
di evitare che postazioni di lavoro siano at-
traversate dai flussi d’aria che potrebbero 
veicolare il virus”.

può seguire la disinfezione o sterilizzazione 
affinché il processo possa essere definito 
di sanificazione”. Una parola che mai come 
in questi mesi abbiamo sentito rimbalzare, 
anche a sproposito, tra un media e l’altro, a 
colpi di linee guida, norme tecniche e pro-
tocolli anti-contagio. 

Aria e virus, 
un nesso ben noto
A proposito di contagio, un dibattito molto 
acceso riguarda la possibilità che i virus si 
diffondano attraverso gli impianti di con-
dizionamento. A un certo punto, compli-
ce anche l’episodio della nave da crociera 
Diamond Princess (anch’essa, di fatto, una 
struttura ricettiva) costretta in quarantena 
in un porto giapponese nelle primissime fasi 
della prima ondata di Covid-19, nel dibattito 
pubblico ci si è iniziati a porre la domanda 
su quale sia il ruolo degli impianti aeraulici 
nella propagazione dell’epidemia. “La pos-
sibile diffusione del virus attraverso gli im-
pianti di trattamento aria – precisa Casa – è 
nota da tempo e ampiamente documentata 
in letteratura scientifica, soprattutto in rela-
zione a taluni virus influenzali, come quello 
del morbillo e dei coronavirus responsabili 
dell’epidemia di SARS degli anni 2002-2003 
e di MERS un decennio più tardi”. 

Il rischio maggiore 
è nel ricircolo
E per il Covid-19? “Per quanto riguarda SARS-
CoV-2 il nesso con gli impianti di trattamento 
aria deriva principalmente dal fatto che le 
micro-droplets sono facilmente veicolabili 
dal flusso d’aria dei sistemi di ventilazione 
e climatizzazione. Il rischio maggiore è quel-
lo degli impianti dotati di ricircolo: qualo-
ra negli ambienti climatizzati si trovassero 
dei soggetti affetti da COVID-19, infatti, si 
verificherebbe la possibilità che le goccio-
line infette emesse tossendo, parlando ad 
alta voce, o respirando da parte di questi 
soggetti, vengano captate dal sistema di ri-
circolo ed entrino nel flusso dell’aria. Con la 
conseguenza che i virus potrebbero essere 
successivamente reintrodotti negli ambienti, 
anche in punti molto lontani da quelli in cui 
erano stati prelevati.” 

Pericolosi by-pass dell’aria
In una situazione del genere, dunque, il virus 
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