Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aziende Sensibili

ARIA
Aria

Luogo

Svizzera

Settore

Server farm

Tipo d’intervento

Bonifica delle condotte aerauliche serventi la struttura

Problematiche

Ambienti sterili, particolari requisiti di sicurezza richiesti sia per quanto riguarda l'attrezzatura sia per
quanto riguarda gli operatori impiegati

Soluzioni

Servizio

Utilizzo di barriere di confinamento per evitare cross contaminations, programmazione in stretta collaborazione con il cliente per rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura che
per quanto riguarda gli operatori

fuoco

ARIA

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria farmaceutica

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria serventi la struttura e impianti di aspirazione fumi incombusti
serventi la cucina.

Problematiche

Pericolo di caduta sostanze e depositi sul lavorato. Tempistiche strette. Impossibilità di fermare
la produzione

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale e particolari teli per evitare cross contamination. Utilizzo di
più squadre in parallelo per diminuire le tempistiche operative, stretta collaborazione con la direzione
operativa per evitare interferenze con la lavorazione.

Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aziende Sensibili

ARIA
Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria alimentare

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria e fancoils serventi uffici e spogliatoi

Problematiche

Pericolo di caduta sostanze e depositi sul lavorato. Impossibilità di fermare la produzione.

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale e particolari teli per evitare cross contamination. Stretta
collaborazione con la direzione operativa per evitare interferenze con la lavorazione.

Servizio

fuoco

ARIA

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria farmaceutica

Tipo d’intervento

Bonifica delle unità di trattamento aria e dei fan coils serventi gli uffici e i reparti confezionamento,
manifattura e spedizione, e degli impianti di aspirazione fumi incombusti serventi le cucine

Problematiche

Pericolo di caduta sostanze e depositi sul lavorato. Tempistiche strette. Impossibilità di fermare la
produzione. Le unità di trattamento aria presentavano un avanzato stato di ossidazione

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale e particolari teli per evitare cross contamination. Utilizzo di
più squadre in parallelo per diminuire le tempistiche operative, stretta collaborazione con la direzione
operativa per evitare interferenze con la lavorazione. Utilizzo di un particolare prodotto antiossidante

Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aziende Sensibili

ARIA
Aria

Luogo

Centro Italia

Settore

Industria alimentare

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria e condotte serventi glil uffici e la mensa

Problematiche

Rischi di cross contaminations, alcune superfici delle unità di trattamento aria presentano incrostazioni

Soluzioni

Utilizzo di particolari teli per evitare cross contaminations, e di un particolare prodotto disincrostante

Servizio

ARIA

Luogo

Nord Italia

Settore

Settore bancario

Tipo d’intervento

Bonifica delle condotte aerauliche serventi il caveau di una filiale

Problematiche

Impianto vecchio, elevati requisiti di sicurezza, presenza di sistemi anti intrusione all'interno delle condotte

Soluzioni

Programmazione in stretta collaborazione con il cliente per rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, sia
per quanto riguarda l'attrezzatura che per quanto riguarda gli operatori.

Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aziende Sensibili

Acqua
Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria alimentare

Tipo d’intervento

Monitoraggio microbiologico acqua rete idrica e torri evaporative

Problematiche

Impossibilità di analizzare alcuni campioni a causa della presenza di biofilm sul filtro

Soluzioni

Utilizzo di un particolare prodotto per la rimozione del biofilm

Servizio

Acqua
Aria

Luogo

Sud Italia

Settore

Industria alimentare

Tipo d’intervento

Restauro torre evaporativa

Problematiche

Presenza di incrostazioni. Elevata temperatura di esercizio.

Soluzioni

Pulizia e disincrostazione del separatore di gocce, delle guarnizioni degli ugelli, del pacco evaporativo e
della vasca di raccolta acqua di condensa

Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

ARIA
Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria manifatturiera

Tipo d’intervento

Bonifica degli impianti aeraulici serventi la struttura

Problematiche

Soluzioni

Aziende Sensibili

Natura e qualità della produzione, facilmente alterabile dal contatto con agenti chimici esterni. Quota di
installazione delle condotte aerauliche. Presenza di un elevato numero di apparati produttivi che rendevano
difficile l’accesso agli impianti. Necessità di lavorare durante limitati periodi di fermo produttivo.
Presenza di particolato e funghi patogeni.
Utilizzo di piattaforme aeree. Utilizzo di barriere di confinamento ambientale per evitare cross contaminations. Utilizzo di più squadre in parallelo

