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Corso online sanificazione degli impianti di trattamento aria
Prossime date Il corso si svolgerà venerdì 19marzo 2021 - una lezione on-line di un’intera giornata dalle 9:30
alle 18:00.

Programma del corso Il corso è sviluppato sulla base delle linee guida del Ministero della Salute di cui all’ac-
cordo tra lo Stato e le Regioni del 5 ottobre 2006 e più in particolare sulla base della "Procedura operativa per
la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria" di cui all’accordo tra lo
Stato e le Regioni del 7 febbraio 2013.
In conformità con questi documenti il programma del corso è il seguente.
Categoria B - formazione del personale che effettua semplici operazioni di igiene e ispezione sul sistema di con-
dizionamento dell’aria:

• necessità e importanza dell’igiene nel funzionamento dei sistemi di condizionamento dell’aria
• problemi igienici di ogni apparecchiatura di ventilazione nei sistemi di condizionamento dell’aria
• manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e influenza delle diverse variabili sulla definizione
degli intervalli manutentivi

• procedure di misura semplici per monitorare il sistema di condizionamento dell’aria
• procedure per le sostanze pericolose per l’ambiente, incluso lo smaltimento
• misure di protezione del personale, riguardo all’igiene, durante l’esercizio e la manutenzione
• prescrizioni rilevanti (in particolare regolamentazione della prevenzione degli incidenti) e standard tecnici
• metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione

Categoria A - formazione dei responsabili dell’igiene ai quali vengono affidati incarichi di responsabilità circa il
controllo dell’igiene e le ispezioni su sistemi impiantistici. In aggiunta ai punti della categoria B:

• principi base di igiene
• importanza dell’igiene nei differenti processi di trattamento dell’aria
• procedure di misura fisiche e chimiche emetodi di analisi biologiche omicrobiologiche o tossicologiche
• elementi di conoscenza sulle principali disposizioni esistenti in materia
• problemi della sindrome dell’edificio malato (SBS); sintomi e possibili cause
• regolamenti igienici e regolamenti tecnici riguardanti il funzionamento dei sistemi impiantistici

Una parte del programma sarà inoltre dedicata alla norma UNI EN 15780:2011 dal titolo “Ventilazione degli
edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione”.

Durata del corso La durata del corso è di 7 ore.

Materiale didattico Aogni partecipante sarà fornita la dispensa del corso. Oltre alla trattazione degli argomen-
ti del corso la dispensa è corredata dalle principali norme di legge inerenti all’igiene degli impianti di trattamento
dell’aria.

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali termiche vapore - Consulenzamanutenzione gestione impianti secondo normeUNI - Perizie -
AutorizzazioneMinistero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di specializzazione per: bruciatoristi,
condizionamento e refrigerazione - Patenti frigoristi - Corso aggiornamento FER - Saldatura - Gas tossici - Certificazione persone ed imprese FGAS - Corsi
sanificazione impianti di trattamento dell’aria - Corsi compilazione dichiarazione di conformità - Certificazione ISO 9001 - Sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex
626/94) - Consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM37/08)
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Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione di categoria A ai sensi dell’accordo
stato regioni del 5 ottobre 2006.

Luogo Il corso si svolgerà online utilizzando la piattaforma Zoom. Per la fruibilità del corso sarà necessario
disporre di un PC o un tablet con altoparlanti emicrofono e una connessione ADSL o 4G stabile.
Nei giorni che precedono la lezione dovrà essere stabilita una connessione di prova, pianificata per lunedì 15
marzo. I partecipanti riceveranno istruzioni dettagliate via email ed eventuale assistenza per la predisposizione
del programma.

Con i migliori saluti
Roma, 11 febbraio 2021

STUDIO TECNICOBRANCA
Per. Ind. Davide Branca
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Modulo iscrizione corso
Corso di formazione: Corso online sanificazione degli impianti di trattamento aria

Nei giorni di: venerdì 19marzo 2021 - una lezione on-line di un’intera giornata dalle 9:30 alle 18:00

N◦ ore complessive: 7
Dati partecipante al corso

Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residente a:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono cellulare: Telefono fisso:
Indirizzo e-mail:

Dati azienda
Azienda:
Comune di: Provincia: CAP:
In Via: n◦ civico:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:
P. Iva: Codice fiscale:
PEC: Codice univoco SdI:

Roma li FIRMA
AUTORIZZAZIONEAL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sarannoutilizzati in conformità alDLgs196/2003ealRegUE679/2016per lefinalità gestionali ed amministrative inerenti all’adempimento
degli obblighi contrattuali e legislativi e per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività. Informativa completa sul sito web.
I dati e le informazioni interessanti la Vostra Società saranno considerati strettamente riservati ed utilizzati ai soli fini dell’espletamento del presente incarico e
per l’invio di aggiornamenti sulle nostre attività.
Io sottoscritto fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Roma li FIRMA
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