Case History
sanitario

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

Servizio

Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d’intervento

Pulizia condotte aerauliche di nuova installazione

Problematiche

Ingente presenza di polvere da cantiere, rischio di cross-contamination

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale per evitare cross contamination. Utilizzo di spazzole
specifiche per la rimozione di residui a bassa granulometria

Servizio

Aria

fuoco

Luogo

Centro Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d’intervento

Bonifica condotte serventi l'ospedale

Problematiche

Struttura molto grande, ambienti sterili, impiantistica medicale presente nei controsoffitti, presenza di
persone allettate

Soluzioni

Intervento programmato in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate
appositamente per questo tipo di interventi.

Case History
sanitario

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

Servizio

Aria

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture sanitarie appartenenti a un importante gruppo ospedaliero

Tipo d’intervento

Bonifica unità trattamento aria, condotte, impianti d'estrazione fumi incombusti serventi le strutture

Problematiche

Strutture molto grandi, ambienti sterili, impiantistica medicale presente nei controsoffitti, presenza di
persone allettate

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate
appositamente per questo tipo di interventi.

Servizio

Aria

Fuoco

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture sanitarie appartenenti a un importante gruppo ospedaliero

Tipo d’intervento

Bonifica unità trattamento aria, condotte, impianti d'estrazione fumi incombusti serventi le strutture

Problematiche

Strutture molto grandi, ambienti sterili, impiantistica medicale presente nei controsoffitti, presenza di
persone allettate. Tempistiche strette

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate
appositamente per questo tipo di interventi. Utilizzo di più squadre in parallelo

Case History
sanitario

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

Servizio

Aria

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria e condotte aerauliche serventi la struttura.

Problematiche

Elevati depositi di polvere. Ambienti sterili. Presenza di impiantistica medicale nei controsoffitti.
Necessità di garantire la funzionalità del blocco emergenze.

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento per evitare cross contaminations. Utilizzo di particolare attrezzatura
snodabile. Organizzazione del cantiere in stretto contatto con il direttore operativo dell'ospedale.

Servizio

Aria

Fuoco

fuoco

Luogo

Francia Meridionale

Settore

Grande struttura sanitaria

Tipo d’intervento

Bonifica delle condotte aerauliche serventi il reparto malattie infettive

Problematiche

Struttura molto grande, ambienti sterili, impiantistica medicale presente nei controsoffitti, presenza di
persone allettate. Tempistiche strette

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate
appositamente per questo tipo di interventi.

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

Servizio

acqua
Aria

sanitario

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Casa di cura

Tipo d’intervento

Monitoraggio microbiologico acqua di rete

Problematiche

Assenza di punti di campionamento sul boiler

Soluzioni

Intervento di personale specializzato per la creazione di un punto di campionamento

Servizio

acqua
Aria

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura sanitaria

Tipo d’intervento

Monitoraggio microbiologico acqua di rete

Problematiche

Problemi di accessibilità ad alcuni locali

Soluzioni

Studio di soluzioni alternative al piano di campionamenti originale.

Servizio

fuoco
Aria

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura sanitaria

Tipo d’intervento

Bonifica degli impianti aspirazione fumi incombusti serventi la cucina

Problematiche

Presenza di residui carboniosi.

Soluzioni

Utilizzo sia di schiumogeni che di spazzole adatte per rimuovere i residui carboniosi

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

Servizio

acqua
Aria

sanitario

Fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Residenza socio-assistenziale.

Tipo d’intervento

Bonifica rete idrica servente la struttura

Problematiche

Edificio con struttura articolata. Presenza comprovata di rami morti. Persone allettate e in particolari
condizioni psicofisiche. Necessità di flussare tutti i punti d'erogazione.

Soluzioni

Intervento effettuato nelle ore diurne. Degenti informati sull'intervento e sulla non potabilità dell'acqua
tramite l'affissione di avvisi e cartelli. Ripristino del flusso nelle zone morte. Apertura di ogni rubinetto
presente nella struttura.

