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INTRODUZIONE 

La presente Linea Guida basata sulla conoscenza diretta sul campo dello stato attuale degli impianti 
esistenti, nasce come informativa per i Soci affinché si possa accompagnare i Clienti nel migliore dei 
modi alla ripresa delle attività compatibilmente con le linee guida e le raccomandazioni delle Istituzio-
ni, indicate al termine.  

Obiettivo è, al fine di dare il massimo del servizio ai clienti ed alla loro attività, un metodo operativo 
per consentire e mantenere il funzionamento estivo e invernale degli impianti esistenti senza rischi 
sanitari aggiuntivi. 

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento socia-
le e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita socia-
le. 

 

Un impianto di climatizzazione (estiva o invernale) all’interno di un locale pubblico, deve seguire le 
raccomandazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle “Linee di indirizzo 
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, di cui Assofrigoristi ha dato ampia sintesi 
specifica nella Nota NA_011/2020. 

Sia le Linee Guida della Conferenza delle Regioni che ogni Rapporto dell’ISS sul Covid19, oltre che le 
più importanti realtà di riferimento tecnico del settore a livello globale, hanno indicato la ventilazione 
(volumi di ricambio d’aria in eccesso) come l’azione necessaria per ridurre il rischio di contagio. 

I droplets che trasportano i patogeni, infatti, si depositano per gravità entro 1 m (i più grandi), o, i più 
piccoli, possono arrivare a veri metri di distanza. L’aria ferma ne limita la diffusione entro tale raggio 
d’azione, mentre il ricircolo ne comporta una diluizione, ma nello stesso ambiente aumentando il ri-
schio di contagio in assenza di ricambio aria (1).  

Solo l’analisi delle singole situazioni permette di valutare le azioni da intraprendere per operare in si-
curezza con la riapertura, tenendo conto dell’impianto di cui si dispone. 

 

Analizziamo le possibili “famiglie” di impianto. 

 Impianto senza immissione di aria esterna per singolo locale  

 Impianto senza immissione di aria esterna per più locali  

 Impianto con immissione di aria esterna per singolo locale   

 Impianto con immissione di aria esterna per più locali  

 Impianto a tutta aria esterna per singolo locale  

 Impianto centralizzato  per più locali  

 

 

  


