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AIISA organizza ogni anno il suo Convegno 
Annuale ANAM (Aiisa Nadca Annual Meeting), 
con la finalità di aggiornare e sensibilizzare i 
propri Soci e gli altri iscritti al Convegno sulle 
tematiche legate all’ispezione, manutenzione e 
bonifica dei sistemi aeraulici. ANAM si rivela 
sempre fucina di idee e occasioni di 
collaborazioni a tutti i livelli: con i professionisti 
in platea e sul palco, tra le Associazioni ed i 
partner invitati all'evento.
La partecipazione ad ANAM è aperta a tutti, 
l’evento si rivolge in particolar modo a:

 √ Responsabili Aziendali delle migliori   

  Società del settore

 √ Direttori Sanitari

 √ Laboratori

 √ Responsabili della sicurezza

 √ Progettisti ed Installatori

 √ Direttori di Strutture ricettive

Visita la sezione ANAM sul nostro sito www.aiisa.eu



CHI SIAMO

Protocollo Operativo A.I.I.S.A. 

AIISA riunisce le Aziende che condividono la comune 
volontà di operare ai più alti livelli nel campo 
dell’ispezione, manutenzione e bonifica dei sistemi 
aeraulici.
AIISA si propone di far crescere la cultura tecnica ed 
operativa, divulgando tutte le informazioni in proprio 
possesso inerenti le procedure più innovative nel 
settore.

AIISA promuove la diffusione e una maggiore 
sensibilizzazione sul tema della cultura aeraulica; 
Ha sviluppato un piano di informazione ed apprendi-
mento per il personale delle Aziende Sanitarie, per 
gli Ordini Professionali e per tutte le figure preposte 
al controllo della salubrità dell’aria nei luoghi di 
lavoro che orbitano nelle unità operative di:
   • Igiene e Sanità Pubblica
   • Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi
 di Lavoro.

Si propone a tal fine per collaborazioni con Enti, Asl 
e Ordini Professionali mettendo a disposizione le 
proprie conoscenze e know-how.
Per maggiori informazioni preghiamo contattare 
areatecnica@aiisa.it

I Soci AIISA, presenti in tutto il territorio nazionale, 
operano nel settore della pulizia e sanificazione 
degli impianti aeraulici per garantire la qualità 
dell'aria indoor, fattore determinante per la salute 
ed il benessere degli occupanti.

Tutti i Soci Ordinari di AIISA operano secondo un 
Protocollo Operativo, scaricabile dal sito 
www.aiisa.eu.

Il Protocollo Operativo AIISA tiene conto dei più 
aggiornati contributi tecnici e legislativi disponibili 
a livello internazionale e si ispira all'ACR 2021 della 
NADCA.

AIISA è il Partner Unico di NADCA in Italia.
Il solo ad offrire il percorso formativo delle figure 
ASCS (Air Systems Cleaning Specialist) e CVI 
(Certified Ventilation Inspector). Qualifiche 
professionali, valide in tutto il mondo.
AIISA inoltre organizza da anni Corsi di formazio-
ne per il Personale Ispettivo delle ASL; per gli 
Associati: Corso di Tecnico Operativo, Corso di 
Approfondimento Impiantistico, Corso Corretta 
Conduzione dei Campionamenti in Cantiere”(di 
prossima uscita).

PER L’ISPEZIONE E LA SANIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI AERAULICI

REV. 0.1 DEL 30 APRILE 2018
Il presente Protocollo è Opera coperta da Copyright©
tutti i diritti sono riservati

Qualità è conoscenza

ESAMI ASCS

CORSO DI 
APPROFONDIMENTO
IMPIANTISTICO

ESAMI CVI

CORSO TECNICO
OPERATIVO

CORSO CORRETTA CONDUZIONE
DEI CAMPIONAMENTI
IN CANTIERE

Dallas, 8 marzo 2006, 

la firma dell’accordo quadro con la NADCA

di prossima uscita


