IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E AERAZIONE | HORECA
COME RIDURRE IL RISCHIO DA CONTAGIO
1 RISTORANTI E CAFE
canali di ri resa da a

iente

RIVEDERE LA PORTATA DI ARIA
Nei sin oli locali considerando e entuali di erenze di
ressione tra locali

REVISIONE
DELLA
ARIA DI RICIRCOLO
SERRANDE

PERCENTUALE
DI
AGENDO
SULLE

A seconda del ti o di i
ree-coolin o no roo to

ianto es i

ianto con

ESPULSIONE

FUNZIONAMENTO
IN
CONTINUO
DELL'IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA
In ia
recauzionale anche nelle ore di non
occu azione er a ere aria in condizioni esterne
anche alla ria ertura

DEFINIZIONE LIVELLI DI PRESSIONE
DIFFERENZIATA

RICIRCOLO
INGRESSO
ARIA
ESTERNA
unit di
tratta ento dell'aria

Saranno da de inire li elli di so ra ressione e
de ressione in a ienti di ersi in unzione della loro
destinazione d'uso er a orire corretti lussi di aria

canali di i

issione dell'aria

PROTEZIONE AMBIENTI SENSIBILI
Valutare un iano di estione dell'i ianto e de li
s azi er rote ere li a ienti di cucina e di
assa io del ersonale dalla aree a erte al u lico
Si consi lia la eri ica di ortate di aria e radienti di
ressione

VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ DEL
SINGOLO IMPIANTO
In caso di resenza di ancoils o altre unit interne a
ricircolo sar da alutarne l'i ie o o ure la loro
sani icazione o in alternati a la ricollocazione dei iltri
di ri resa
Valutare il ti o di ri resa aria dei a ni Se
centralizzata e unita alla ri resa enerale si consi lia
un inter ento

DEFINIZIONE DI UN
GESTIONE INTERNO

PIANO

DI

Co ati il ente con la estione ener etica de li
i ianti
da alutare il unziona ento in ase alle
asce orarie all'a olla ento e al ricorso di aria esterna
uando i con eniente
Si consi lia di ela orare un iano di sani icazione delle
aree co uni a ine iornata la orati a

2 HOTEL
INTERVENTI PUNTUALI PER LE STANZE
Si consi lia di alutare un rotocollo di sani icazione delle sin ole stanze ad o ni check-out
Le sani icazioni do re ero co rendere oltre a li a ienti della stanza anche e entuali ancoil o ri lie di
ri resa andata aria in a iente
Si sottolinea la ossi ilit di o erare in ase ai ari casi attra erso l'i
ediato rica io dei iltri o ricorrendo a rodotti
s eci ici o attra erso rocedi enti di ozonizzazione
Si do r rocedere anche alla estione dei rica i aria durante le sani icazioni
Anche durante l'utilizzo delle stanze sar consi liata l'attuazione di un rotocollo di estione dell'aria esterna analizzando la
ortata il te o la ossi ilit di seziona ento

INTERVENTI GENERALI NEGLI SPAZI COMUNI
In ase al ti o di i ianto si consi lia di considerare le edesi e osser azioni che sono state atte er RISTORANTI e
CAFE Nello s eci ico
ri edere la PORTATA DI ARIA
ri edere la ercentuale di ARIA DI RICIRCOLO a endo sulle serrande
FUNZIONAMENTO in continuo er l'i
issione di aria esterna
de inizione di LIVELLI DI PRESSIONE DIFFERENZIATA
rotezione AMBIENTI SENSIBILI

-

alutazioni sulle CRITICITÀ DEL SINGOLO IMPIANTO
de inizione di un PIANO DI GESTIONE INTERNO
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