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CORONAVIRUS 

DPCM 8 marzo 2020: limitazioni e suggerimenti  
Le attività di impresa, e quindi le attività produttive, lavorative e le attività di 

trasporto e circolazione delle merci, continuano senza blocchi. 
08 marzo 2020 

NA_002/2020 
 
La pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 chiede espressamente alle associazioni di categoria (Art 3) di farsi 
parte attiva nella comunicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie, e Assofrigoristi si è subito 
attivata in tal senso. 
 
Si entra ora, in particolare per le aree definite zona “arancione” di cui all’elenco del DPCM, una limitazione 
degli spostamenti (art. 2 punto a): “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  
motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di 
salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza”. 

E così anche all’Art. 3 per tutto il resto del Paese: “si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”. 

Si specifica meglio, come diffuso a seguito di interrogazione specifica, che il MiSE ha fatto presente che 
rientrano tra le “comprovate esigenze lavorative” tutte le attività di Impresa. Quindi il DPCM non 
determinerà il blocco delle attività produttive, di quelle lavorative in genere, né tantomeno il blocco dei 
trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone “arancioni”. 

A breve dovrebbero essere forniti chiarimenti interpretativi, nonché linee guida ai Prefetti da parte del 
Ministero dell'Interno. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente tali note esplicative. 

Va, peraltro, evidenziata la “ratio” delle disposizioni dirette ad impedire i contagi, che è quella di evitare 
situazioni di aggregazione (anche limitando gli spostamenti, art. 3 lettera c), e privilegiando, quindi, 
soluzioni e modalità idonee, quali il lavoro agile (art. 2 lettera r) e avvalendosi di congedi ordinari e ferie per 
il personale (soprattutto del personale proveniente dalle “zone rosse”, art. 1 lettera e) e 2 lettera s). 

Si raccomanda a tutte le Imprese del settore ed a quelle Socie in particolare, di prestare il massimo 
supporto a tutte quelle richieste di manutenzione straordinaria provenienti dalle strutture sanitarie e di 
coordinamento, dove la nostra attività è certamente di grande importanza se non, in qualche caso, 
fondamentale per il loro funzionamento. 

Alcune note per i tecnici che dovessero intervenire per chiamate da ospedali con strutture specifiche nelle 
pagine che seguono. 
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Ad esempio nelle Camere di isolamento a pressione negativa, il cui funzionamento è la soluzione ottimale 
per garantire il biocontenimento in fasi epidemiche iniziali o fasi sospette. L'unità è in grado di proteggere 
gli operatori di assistenza e la collettività, isolando il caso non appena la malattia è sospetta e ancor prima 
che costituisca un concreto rischio infettivologico per la struttura ospedaliera.  

 

 
In queste stanze il volume dell'aria di scarico eccede l'ingresso d'aria di circa il 10% o più di 125 piedi cubici 
per minuto (1 cubic foot ≈ 28,32 litri o 0,02832 metri cubi), cosicché l'aria fluisce da un corridoio o da una 
antistanza allo spazio vissuto dal paziente.  

mailto:info@assofrigoristi.it


 
 

ASSOFRIGORISTI – Associazione Nazionale Frigoristi 
Via T. Aspetti 170, 35133 Padova (PD) – info@assofrigoristi.it Tel. 049 7968962 

 

P
ag

.3
 

É importante sigillare attentamente i condotti, le porte, le pareti e le finestre per mantenere la pressione 
negativa e aiutare la direzione del flusso d'aria. Si può anche intervenire ulteriormente mediante una 
ventilazione di scarico locale vicino alla testa del paziente, oppure fornire al paziente speciali maschere in 
cui respirare, o posizionare installazioni a luce ultravioletta nella stanza per ridurre la concentrazione di 
batteri nell'aria.  
[Saravia SA. A performance assessment of airborne infections in isolation rooms. Am J Infect Controil, 2007; 35: 924]. 

 
Nelle strutture sanitarie opera uno staff composto da medici, infermieri, altri professionisti e operatori 
sanitari, in esse sono ricoverati pazienti con patologie di diversa gravità, differenti comorbidità e differenti 
risposte immunitarie e quindi differentemente vulnerabili alle infezioni, ma anche con diverse malattie, 
possibili fonti di contaminazione biologica dell'ambiente.  

Per mantenere sano l'ospedale e le altre strutture sanitarie è necessario che esse vengano pulite in modo 
appropriato e controllato, che l'aria interna sia ventilata, riscaldata e condizionata in modo appropriato e 
controllato. 

Proprio per questa complessità gli ospedali e le altre strutture sanitarie, ciascuna a suo modo, sono 
vulnerabili in maniera unica ed esposti ai più alti rischi di contaminazione e possono essi stessi essere causa 
di malattia e mettere in pericolo la salute  

[Meadow JF et al. Indoor airborne bacterial communities are influenced by ventilation, occupancy and outdoor air source. Indoor Air, 2014; 24: 41-
48. Stephens B et al. Editorial from commensalism to mutualism integrating the microbial ecology, building science and indoor air communities to 
advance research on indoor microbiome. Indoor Air, 2015; 25:1-3]. 

Dobbiamo però sempre tenere presente che in un ospedale la qualità dell'aria interna (Indoor air quality 
IAQ) può essere peggiore della qualità dell'aria ambiente esterna (ambient air quality – AAQ) proprio a 
causa delle diverse sorgenti di contaminazione all'interno di queste strutture.  

La contaminazione dell'aria indoor include particelle provenienti dalla fine combustione e dalle stazioni di 
produzione di energia (PM 2.5), dalle eventuali polveri vulcaniche, dai bioareosol, dai patogeni come i 
pollini, i batteri, i virus e le spore, dal fumo di tabacco dell'ambiente (ETS) , dalle polveri di asbesto e di 
silice, dai gas e dai vapori CO2, CO, NO2, NO, O3, SO2, radon, e VOCs. 

Monitoraggio complessivo della performance di un impianto HVAC 

Anche in un impianto ben costruito la prestazione può peggiorare con il trascorrere del tempo. I 
compressori possono diventare insufficienti. I filtri fanno il loro lavoro ma talvolta si ostruiscono riducendo 
così il flusso dell'aria. Una porta o una finestra possono essere lasciate aperte o avere tenute improprie e 
così permettere un'alterazione di pressione e di flusso d'aria.  

Un programma ben pianificato e condiviso dal team del monitoraggio della performance e della 
manutenzione ci può fornire la base di informazione di cui abbiamo bisogno per scoprire e successivamente 
rimediare rapidamente a tali problemi, prima che essi compromettano la qualità dell'aria e la salute dei 
pazienti e degli operatori sanitari. 

La salute e il confort dipendono da un certo numero di fattori della qualità dell'aria che includono i seguenti 
come principali: TEMPERATURA, UMIDITÁ RELATIVA, RELAZIONI DI PRESSIONE (governano la direzione e la 
velocità di flusso dell'aria), MISURA DELLA QUALITÁ E DEL NUMERO DELLE PARTICELLE NELL'ARIA (efficacia 
della filtrazione), MISURA DELLA NATURA DELLE PARTICELLE DELL'ARIA (particelle inerti e non nocive,  o 
microrganismi come virus presenti nell'aria, batteri e funghi presenti anch'essi nell'aria possono causare 
infezioni anche gravi), TEMPERATURA DI SUPERFICIE (le superfici con temperatura sotto il punto di 
condensazione possono causare condensazione e creare le condizioni per una crescita di muffe). 

Le misure dei parametri elencati, usando appropriati strumenti e processi di misura, aiutano a identificare i 
punti di criticità dell'impianto e a prevenire possibili contaminazioni. 
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A) PRESSIONE E FLUSSO: i sensori di pressione dell'aria installati nelle strutture di isolamento del paziente, 
o nelle sale operatorie o nelle terapie intensive e subintensive, mostrano dall'esterno se questi setting 
stanno incontrando le richieste di pressione stabilite a priori. Possono essere usati anche test-probe 
portatili in una mano dal tecnico preposto alle misure. Un test-probe inserito sotto la porta fornisce un 
valido strumento di controllo. Uno smoke tube portatile fornisce un'indicazione del flusso dell'aria. Questa 
tecnologia portatile è affidabile ed è a disposizione.  

B) TEMPERATURA E UMIDITÁ: un tester portatile fornisce al tecnico che lo usa una rapida lettura dei 
parametri di umidità relativa. 

C) NUMERO E NATURA DELLE PARTICELLE DELL'ARIA: un conta-particelle portatile mostra il numero e la 
misura delle particelle nell'aria. Si deve usare il counter per fare il controllo periodico della performance dei 
filtri (l'aria che esce da un filtro al 90% dovrebbe essere molto più pulita dell'aria che vi entra, mentre l'aria 
che esce da un filtro HEPA dovrebbe essere virtualmente priva del tutto di particelle). Molti fattori possono 
causare un aumento del numero delle particelle. Per esempio, l'ingresso dell'aria esterna è aperto in una 
zona di cantiere polverosa o a una particolare zona inquinata? Lo staff della manutenzione in ospedale è 
dovuto correre in una stanza per far fronte a una situazione d'emergenza? Oppure ancora: la perdita da 
una tubatura ha reso possibile la crescita di una colonia di muffe? O ancora: perché non ricordare che gli 
esseri umani perdono circa mezzo milione di particelle dal proprio corpo ogni minuto? I contatori di 
particelle determinano il numero e la grandezza delle particelle nell'aria, ma non la loro natura. Per 
verificare la natura biologica delle particelle è richiesta la loro specifica cattura su un mezzo, che viene poi 
coltivato e analizzato a livello microbiologico, per determinare la specie e la concentrazione di batteri e 
funghi o muffe presenti. Questo processo richiede uno specifico approfondimento. 

 
Riferimenti: 

 WHO guidelines for indoor air quality. 

 EN 13779:2007 European standard for ventilation system design and air filter selection. 

 IAQ standard supported by EN 779:2012 che stabilisce l'efficienza minima della rimozione delle particelle (35%, 50% o 70% di particelle 

del diametro di 0,4 micron. 
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