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Spett. le 
ATS SARDEGNA 

Dipartimento Area Tecnica 
Via Enrico Costa, 57 
07100 SASSARI (SS) 
 

OGGETTO: Preventivo di spesa per servizio di pulizia, bonifica e sanificazione di impianto di condizionamento a servizio 
del blocco operatorio 

SITO DI INTERVENTO: OZIERI (SS) – Via Colle Cappuccini, 1 – Ospedale A. Segni (SS) 

 

1. PREMESSA 

In riferimento alla Vs richiesta di preventivo e al sopralluogo effettuato presso l’Ospedale A. Segni di Ozieri, si invia il 

preventivo di spesa per la bonifica e sanificazione degli impianti di condizionamento (Unità di Trattamento Aria, condotte 

aerauliche e diffusori) a servizio delle sale operatorie. Gli interventi saranno eseguiti sulla base di quanto previsto dalle 

vigenti normative di settore e dalle linee guida ACR 2013 di NADCA-AIISA. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

o Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" obbliga il 

datore di lavoro a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione e, nello specifico, 

l'allegato IV nel punto 1.9.1.4. prevede che gli impianti di condizionamento devono essere periodicamente 

sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori, mentre il 

punto .1.9.1.5. prevede che qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per 

la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 

o Accordo tra Stato, Regioni e Provincie di Autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 "Procedura 

operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria". 

o AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) “Protocollo Operativo per l’ispezione e la sanificazione 

degli impianti aeraulici Rev. 0.0 novembre 2013”. 

o ACR Lo Standard NADCA (National Air Duct Cleaners Association) “Per la Valutazione – la Pulizia e il ripristino 

degli Impianti HVAC Ed. 2013”. 

o ISPESL Linee Guida sugli Standard di Sicurezza e di Igiene del Lavoro nel Reparto Operatorio Ed.2009. 

o Accordo tra Stato, Regioni e Provincie di Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015  "Linee guida per 

la prevenzione e il controllo della legionellosi" il documento riunisce, aggiorna e integra tutte le indicazioni 

riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: ‘Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 

legionellosi’, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori 

di strutture turistico - recettive e termali” e  “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi 

microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 

Febbraio 2005).  
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3. DESCRIZIONE E COSTI DEL SERVIZIO  

Oggetto lavori Q.tà 
Prezzo  

Totale € 
(IVA ESCLUSA) 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

1. Struttura dell’impianto di condizionamento 

1.1. CENTRALI DI TRATTAMENTO DELL’ARIA 

-  N. 3 U.T.A. (Unità di Trattamento Aria), sita su solaio di copertura, che preleva l’aria e dopo 
trattamento la immette nelle canalizzazioni per raggiungere il blocco operatorio.  

1.2. CANALIZZAZIONI DI CONVOGLIAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA. 

Si tratta di condotte in acciaio zincato, a sezione variabile, che a partire dal canale collegato all’ UTA, 
convogliano l’aria sino alle bocchette e griglie di diffusione installate nelle varie sale. Saranno interessate 
dall’intervento le condotte di mandata, e le condotte di ripresa finalizzate al ricircolo dell’aria.  

Qualora siano presenti tubazioni flessibili non potranno essere oggetto di bonifica e pertanto se ne 
consiglia la rimozione e sostituzione con nuove tubazioni, preliminarmente alla sanificazione finale 
dell’impianto (gli oneri di rimozione fornitura e installazione sono esclusi dalla presente offerta). 

1.3. BOCCHETTE, GRIGLIE DIFFUSORI 

Si tratta di sistemi di diffusione e orientamento dell’aria collegati alle condotte di mandata e di ripresa.  

2. Modalità di intervento 

2.1. Unità trattamento aria  

- Disconnessione elettrica dell’apparecchiatura. 

- Smontaggio dei pannelli del rivestimento dell’unità trattamento aria per consentire l’accesso alle batterie di 
scambio termico. 

- Eventuale rimozione dei filtri dell’aria esausti, introduzione degli stessi in doppi sacchi di polietilene di 
spessore minimo di 0,6 mm e opportuna sigillatura finalizzata alla preparazione al trasporto e 
conferimento dei rifiuti in discariche autorizzate (oneri di trasporto e smaltimento esclusi – 
Preventivamente al riavvio dell’impianto, a seguito della bonifica, l’azienda incaricata della 
manutenzione dovrà provvedere all’installazione di nuovi filtri). 

- Asportazione su tutte le parti interne ed esterne dell’unità trattamento aria e della griglia di presa dell’aria 
esterna, dei residui di smog, sostanze untuose o qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici, con 
l’impiego di soluzioni ad elevato potere disincrostante. 

- Rimozione, manuale e/o con mezzi meccanici e prodotti chimici specifici, dei depositi calcarei dagli ugelli e 
dai punti difficilmente raggiungibili nella batteria di umidificazione. 

- Lavaggio chimico di tutte le superfici di scambio con prodotti specifici opportunamente irrorati. 

- Risciacquo finale, asportazione dei residui, aspirazione dei liquidi e disinfezione dell’intera apparecchiatura 
con soluzione specifica igienizzante ad elevato potere antibatterico con particolare efficacia per la 
Legionella pneumophila.  

- Rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino funzionalità dell’apparecchiatura. 

2.2. Predisposizione delle opere provvisionali propedeutiche alle lavorazioni 

- Protezione della mobilia e di eventuali apparecchiature esistenti mediante teli di plastica.  

- Predisposizione di ponteggi mobili e/o scale. 

- Realizzazione, dove necessario, di aperture sulle canalizzazioni delle condotte dell’aria per consentire 
l’accesso all’interno delle stesse (portine di ispezione). 

- Chiusura delle bocchette di immissione e delle griglie di ripresa dell’aria mediante l’installazione di telo di 
plastica amovibile. 

- Delimitazione delle zone dove si opera per evitare che polvere e sporco invadano altre zone mediante 
l’installazione di struttura amovibile in pannelli di polietilene completi di cerniere di apertura e sistema di 
aspirazione polveri nell’area compartimentata.    
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2.3. Trattamento di pulizia e sanificazione delle condotte dell’aria  

- Pulizia delle canalizzazioni tramite l’impiego di macchina pulitrice, basato sull’uso di spazzole rotanti, con 
azione di sfregamento destrorso e sinistrorso, su idoneo cavo di collegamento, azionata elettricamente 
mediante motore idraulico e/o, qualora le condotte siano accessibili, manualmente.  

- Aspirazione delle polveri e dei residui rimossi mediante utilizzo di unità aspirante, munita di filtri HEPA, 
autopulente; carico e trasporto del materiale di risulta all’area di deposito temporaneo in appositi 
contenitori. 

- Ispezione visiva del condotto e/o mediante utilizzo di telecamera installata su robot, per la verifica della 
qualità del lavoro compiuto. 

- Aerosolizzazione con attrezzatura appropriata, di prodotti chimici, compatibili con i materiali dei circuiti 
(canali ed apparecchi terminali), a principio attivo disinfestante a base di sali di ammonio quaternari, 
opportunamente concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, 
sporocida, miceti e muffe a lunga persistenza.  

2.4. Trattamento di pulizia ed igienizzazione delle bocchette, anemostati e griglie dell’aria  

- Eventuale distacco delle bocchette, anemostati e griglie dell’aria dalla sua posizione di funzionamento sulle 
canalizzazioni e /o dai plenum.  

- Pulizia ed igienizzazione degli elementi suddetti mediante asportazione dei residui di polveri, morchie, 
materiali untuosi e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici, mediante l’utilizzo di soluzioni ad 
elevato potere disincrostante. 

- Igienizzazione di tutte le parti con l’impiego di una soluzione ad elevato potere antibatterico, antilegionella, 
lasciata agire per 5 -10 minuti e quindi asportata successivamente con acqua a pressione. 

- Areosolizzazione con attrezzatura appropriata, di prodotti chimici, compatibili con i materiali dei circuiti 
(canali ed apparecchi terminali), a principio attivo disinfestante a base di sali di ammonio quaternari, 
opportunamente concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, 
sporocida, miceti e muffe a lunga persistenza. 

3. Monitoraggio finale 
Al termine degli interventi di pulizia e sanificazione degli impianti di condizionamento, il tecnico ASCS (Air 
System Cleaning Specialist) incaricato, provvederà a valutare il livello di igienicità degli impianti di 
condizionamento e la qualità dell’aria. Saranno effettuati monitoraggi e campionamenti rappresentativi per le 
apparecchiature e gli ambienti serviti dalle stesse.  

Nella tabella seguente si riportano i campionamenti e le analisi previste 

Componente Matrice 
N°  

Analisi 
Parametri 
ricercati 

U.T.A. e FAN COIL 
Superficie Parete 

 interna UTA (piastra) 
3 

- Carica Microbica Totale a 30°C (batteri mesofili e 
psicrofili)  
- Carica Micetica Totale (lieviti e muffe). 

Canali Mandata  Superficie (piastra) 3 
- Carica Microbica Totale (CMT) a 30°C (batteri mesofili e 
psicrofili)  
- Carica Micetica Totale (lieviti e muffe). 

Canali ripresa Superficie (piastra) 3 
- Carica Microbica Totale (CMT) a 30°C (batteri mesofili e 
psicrofili)  
- Carica Micetica Totale (lieviti e muffe). 

Bocchette di 
immissione ed 

estrazione dell’aria 

Superficie 
(piastra) 

3 
- Carica Microbica Totale a 30°C (batteri mesofili e 
psicrofili)  
- Carica Micetica Totale (lieviti e muffe). 

3.1. Altri monitoraggi 

- Metodo 1: Ispezione tecnica visiva per la valutazione generale degli ambienti e degli impianti; 

- Metodo 2: Prove di raffronto delle superfici trattate (prima e dopo i lavori), mediante video e/o foto; 

- Metodo 3: Vacuum test NADCA (laddove ritenuto necessario). 

3.2. Relazione finale 
Alla fine dei lavori verrà redatta una relazione tecnica riportante: 

- I risultati delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche di cui al precedente punto 4.    
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- Le foto e/o i video riportanti i processi di pulizia e le porzioni dell’impianto sanificate. 

- L’eventuale resoconto delle portine di ispezione installate. 

- Certificato Ufficiale ASCS secondo linee o 

- perative ACR NADCA-AIISA. 

TOTALE LAVORI A CORPO (IVA ESCLUSA) 1 8.500,00 

4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

- Fornitura di acqua e corrente elettrica.  

- Sgombero delle aree necessarie alla movimentazione e transito dei mezzi impiegati nei lavori. 

- Fornitura e installazione di nuovi filtri da effettuare al termine delle attività di bonifica (fornitura e installazione a cura dell’impresa 

incaricata alla manutenzione ordinaria). 

- Eventuale fornitura e installazione di nuove tubature flessibili da installare al termine delle attività di bonifica, preliminarmente alla 

sanificazione finale dell’impianto (fornitura e installazione a cura dell’impresa incaricata alla manutenzione ordinaria). 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- 30% all'accettazione del preventivo; 
- 70% saldo fine lavori vista fattura. 

6. TEMPISTICA DELL’INTERVENTO 

La durata dei lavori è stimata in circa 3-4 giornate lavorative, con la possibilità di operare in orari notturni e festivi, da concordare con 
la committenza. 

7. CONSIDERAZIONI E CONDIZIONI GENERALI 

a. La presente offerta sarà considerata accettata e assumerà valenza contrattuale a seguito della firma da parte del committente 
in tutte le sue parti. Il contratto firmato dovrà essere anticipato alla Ambiente e Risorse s.r.l. via E-mail o via Fax. L'originale 
dovrà essere consegnato alla Società scrivente prima dell’inizio dei lavori. 

b. La Ambiente e Risorse Srl declina ogni responsabilità relativa a danni e anomalie già presenti sugli impianti di condizionamento 
o altri impianti ad esso connessi (impianti elettrici, idrici, antincendio, allarme, ecc.) 

c. La presente offerta rimane ferma ed irrevocabile per 30 giorni. Decorso tale periodo Ambiente e Risorse s.r.l. avrà la facoltà di 
tenere ferma o di revocare la propria offerta formulandone una nuova con le dovute variazioni. 

d. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari. 
 
Si rimane a disposizione per illustrare il servizio offerto e si porgono cordiali saluti. 
 
Ploaghe, 28 settembre 2018 

 

IL COMMITTENTE AMBIENTE E RISORSE SRL 
Dichiaro di aver letto per intero il presente 

preventivo di spesa e di accettarlo in tutte le sue parti. 
FIRMA: 

 
 
DATA:  

C. FISC.: TIMBRO E FIRMA 

N.B. Trasmettere l’offerta timbrata e firmata per accettazione tramite FAX: 079 9142028  o  PEC:  ambienterisorse@pec.it 

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi D.Lgs. 196/03 
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