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Ocm Clima realizza impianti aeraulici HVAC per la climatizzazione e il ricambio dell’aria indoor 
progettati per garantire un comfort ottimale oltre alla loro pulizia e sanificazione.

 Gli impianti sono a risparmio energetico.



PERCHÈ DOVREI PULIRE E SANIFICARE IL MIO IMPIANTO AERAULICO?

Forse è una domanda che non ti sei mai posto ma sicuramente ogni giorno ti preoccupi di pulire i tuoi 
ambienti dimenticando che anche l’impianto è un ambiente da pulire.

La mancanza di igiene negli impianti aeraulici danneggia la salute delle persone che risultano esposte a 
tutta una serie di contaminanti e microrganismi dannosi per il sistema respiratorio

QUINDI È ANCHE UN PROBLEMA DI SALUTE 

Numerose normative impongono la manutenzione igienica periodica degli impianti per la tutela della 
salute dei lavoratori e delle persone che frequentano luoghi pubblici e privati

QUINDI È ANCHE UN PROBLEMA DI LEGGE



PULIRE E SANIFICARE PER LA SALUTE

Perché Prevenire
Il rischio dovuto all'esposizione e alla concentrazione ad agenti contaminanti nei luoghi chiusi (qualunque edificio) è 
da 10 a 50 volte superiore rispetto all'aperto. La popolazione dei Paesi sviluppati passa il 90% circa del proprio tempo 
all'interno di edifici: per questo un’efficace prevenzione è necessaria per la tutela dalla salute umana.

La contaminazione Aeraulica
Un impianto aeraulico, nel corso della sua vita ed a causa del suo stesso funzionamento, va incontro fisiologicamente 
a due diversi fenomeni di contaminazione:

+ contaminazione chimica per l'accumulo di particelle inquinanti
+ contaminazione microbiologica per la proliferazione di batteri, virus, muffe e lieviti

Lo sbilanciamento aeraulico
Un impianto aeraulico può inoltre subire un fenomeno di sbilanciamento, che produce un netto peggioramento dei 
parametri ambientali dal punto di vista fisico, chimico e microbiologico ed aggravio dei costi energetici . 
Questo a causa del fatto che un impianto sbilanciato non è più in grado di:

+ trasmettere all’ambiente la corretta temperatura ed umidità
+ apportarvi la giusta quantità di aria rinnovata
+ filtrare e diluire i contaminanti interni presenti nell’aria



PULIRE E SANIFICARE PER LA LEGGE

Le normative impongono ai datori di lavoro e ai responsabili (amministratori di condominio o RSPP...) di assicurare 
una buona qualità dell’aria all’interno degli edifici, così come previsto dal :  

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. N°81/2008), che nell’Allegato IV, 
al punto 1.9.1., dedicato all’aerazione nei posti di lavoro, in relazione agli impianti aeraulici prevede testualmente:

1.9.1.4. "Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della 
salute dei lavoratori."
1.9.1.5."Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto 
all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente."

Il responsabile che non provveda ad attivire attività di pulizia e sanificazione degli impianti è 
punibile dall’art. 68 comma 1° lettera b) anche con l’arresto da due a quattro mesi 

A tale profilo sanzionatorio se ne aggiungono altri due:

+ di natura civilistica legato alla possibile azione di risarcimento per danno biologico (ex art. 2043) e per danno 
morale (ex art. 2059)
+ di natura penalistica, derivante dall’integrazione di alcune fattispecie di reato colposo, come ad es.quella 
prevista dall’art. 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), dall’art. 590 (Lesioni personali colpose) e dall’art. 589  
(Omicidio colposo)

Numerose sono inoltre le normative Europee, Nazionali e le Linee Guida Regionali



PULIRE E SANIFICARE ITER PROCEDURALE 

o Ispezione Tecnica, Documentale e Visiva

o Campionamenti e Valutazione dei Rischi

o Pulizia e/o Sanificazione

o Sostituzione dei ricambi usurati

o Ispezione Tecnica Conclusiva e Valutazione dei risultati 

o Certificazione di idoneità igienico-sanitaria (ACCREDIA)

o Piano  e registro di manutenzione igienico-sanitaria 

I nostri specialisti Air Systems Cleaning garantiscono i 
requisiti di conoscenza nel settore della bonifica dei sistemi 
HVAC, applicano le procedure NADCA ed i migliori 
standard di sicurezza.

In particolare dispongono della massima 
conoscenza delle peculiarità funzionali degli 
impianti indispensabile per una corretta 
valutazione e soluzione delle problematiche 
igienico - sanitarie.

Ocm Clima interviene a norma di legge nel rispetto dei più 
alti standard qualitativi.

Periodicità  pulizia e sanificazione



IMPIANTI 

Progettiamo e realizziamo impianti aeraulici HVAC dotati di sistemi filtranti per la riduzione delle polveri sottili 
ultrafini (PM) nell’aria indoor 
Dotiamo gli impianti aeraulici HVAC di punti di accesso facilmente raggiungibili per la pulizia e sanificazione.
Progettiamo i ricambi d’aria con recupero energetico di calore finalizzati ad ambienti salubri.

RICAMBI

Forniamo pre filtri e filtri per l’abbattimento di polveri sottili PM1  Pm2,5  PM10 oltre a filtri per l’abbattimento 
degli inquinanti chimici, biologici, odori inclusi secondo la ISO16890 

MANUTENZIONE IGIENICA

Effettuiamo il servizio di :
Ispezione tecnica 
Diagnosi dello stato di salute dell’impianto 
Pulizia e sanificazione
Certificazione per gli Organi competenti

COSA FA OCM CLIMA PER DARTI LA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA 



Respirare aria pulita è un diritto fondamentale delle persone e
 con noi questo è possibile!


