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SICUREZZA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Nuovo opuscolo INAIL per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
correlabili alle attività di ispezione e/o pulizia degli impianti di climatizzazione 

 
 
“Gli impianti aeraulici sono utilizzati per controllare le condizioni termo-igrometriche degli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare 
un adeguato ricambio d’aria e per abbattere le concentrazioni di polveri e altre particelle aerotrasportate; 
 
Tuttavia, se non sono adeguatamente gestiti, possono diffondere nell’ambiente inquinanti 
di varia natura: microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti chimici.  
 
Pertanto, l’impianto può divenire una fonte di rischio per gli occupanti e per i tecnici 
impegnati in eventuali operazioni di manutenzione e pulizia.  
 
Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è necessario controllarli 
regolarmente per accertarne lo stato igienico, manutenerli ed eventualmente sanificarli. 
 
Durante qualsiasi tipo di intervento, in considerazione dei rischi specifici effettivamente 
o potenzialmente presenti, è necessario adottare tutte le misure preventive e protettive 
utili a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.” 
 
 
 
 
 
Inizia così la nuova pubblicazione della collana sicurezza di INAIL “Impianti di 
climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività 
di ispezione e bonifica” realizzata da: 
Inail 

• Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) 

• Consulenza tecnica per l’edilizia (Cte) 

• Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) 
 
AIISA (Associazione italiana igienisti sistemi aeraulici) 
 
L’opuscolo è un valido aiuto per gli operatori del settore nell’identificazione dei rischi connessi alle fasi lavorative (ispezione visiva, 
ispezione tecnica e bonifica) e fornisce indicazioni circa i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare. 
 
Contiene inoltre schede di sintesi relative ai DPI e alle emergenze 
 
Opuscolo e schede possono essere scaricati e stampati dal sito www.Inail.it 
 
L’opuscolo è disponibile anche nel portale riservato agli abbonati nella sezione “Aeraulica/Focus”  
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