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

Servizio

Alberghiero e ristorazione

fuoco
Aria

Luogo

Nord e Centro Italia

Settore

Catena di ristorazione

Tipo d’intervento

Bonifica degli impianti di aspirazione serventi le cucine

Problematiche

Esigenza di non interferire con gli orari lavorativi dei ristoranti. Rischio di cross-contaminations.

Soluzioni

Intervento programmato negli orari di chiusura del ristorante, utilizzo di particolari teli per evitare
cross-contamination.

Servizio

fuoco

Luogo

Tutta Italia

Settore

Catena di ristorazione

Tipo d’intervento

Bonifica degli impianti di aspirazione serventi le cucine

Problematiche

Presenza di residui carboniosi, esigenza di non interferire con gli orari lavorativi

Soluzioni

Utilizzo di particolari spazzole adatte alla rimozione dei residui carboniosi, intervento programmato in
orario notturno per non interferire con l'orario lavorativo dei ristoranti.

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

Servizio

Alberghiero e ristorazione

fuoco
Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture appartenenti a catena alberghiera

Tipo d’intervento

Bonifica impianti di aspirazione dei fumi incombusti serventi le cucine

Problematiche

Necessità di effettuare l'intervento in finestre orarie che non interferissero con le esigenze operative
della struttura. Elevati depositi sulle unità di aspirazione. Rischio di contaminazione ambiente di lavoro.

Soluzioni

Servizio

Intervento programmato in orario notturno e pomeridiano per evitare interferenze con gli orari di preparazione dei pasti. Utilizzo di detergenti schiumogeni studiati per situazioni di questo tipo. Utilizzo di barriere
di confinamento ambientale per evitare cross-contamination.

ARIA

Luogo

Francia Meridionale

Settore

Albergo appartenente a catena alberghiera

Tipo d’intervento

Bonifica condotte aerauliche serventi la sala conferenze

Problematiche

Presenza di funghi patogeni, carica batterica e micetica fuori soglia. Impossibilità di chiudere la struttura.
Rischio d'intrusione. Rischio di cross contaminations.

Soluzioni

Intervento pianificato nelle sole ore diurne. Affissione di cartelli e avvisi per informare gli ospiti sull'intervento in corso. Utilizzo di particolari teli per evitare cross contaminations.

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

Servizio

Alberghiero e ristorazione

Acqua
Aria

Luogo

Sud Italia

Settore

Struttura alberghiera

Tipo d’intervento

Bonifica rete idrica

Problematiche

Impianto complesso e diviso in sezioni. Non potabilità dell'acqua durante l'esecuzione dell'intervento.
Necessità di flussare tutti i punti d'erogazione.

Soluzioni

Intervento pianificato nelle sole ore diurne. Ospiti avvisati della non potabilità dell'acqua mediante
l'affissione di avvisi e cartelli. Apertura di ogni rubinetto presente nella struttura.

Servizio

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura alberghiera

Tipo d’intervento

Bonifica impianti di aspirazione fumi incombusti serventi le cucine

Problematiche

Struttura sita in Venezia. Albergo molto grande

Soluzioni

Utilizzo di un'imbarcazione particolare per trasportare operatori e attrezzatura. Impiego di più squadre in
parallelo per minimizzare i tempi operativi e ridurre i disagi arrecati al cliente.

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

Servizio

Alberghiero e ristorazione

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Ristorante

Tipo d’intervento

Bonifica degli impianti di aspirazione fumi incombusti serventi la cucina

Problematiche

Struttura sita in Venezia. Presenza di residui grassi e carboniosi

Soluzioni

Utilizzo di un'imbarcazione particolare per trasportare operatori e attrezzatura. Utilizzo sia di schiumogeni
che di spazzole adatte per rimuovere i residui carboniosi

