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

Grande Affluenza

ARIA
Aria

Servizio
Luogo

Sud Italia

Settore

Azienda della Grande Distribuzione Organizzata

Tipo d’intervento

Bonifica impianti di estrazione serventi il forno del reparto panificazione

Problematiche

Elevati residui carboniosi. Rischi di cross contamination

Soluzioni

Utilizzo sia di schiumogeni che di spazzole adatte per rimuovere i residui carboniosi. Utilizzo di barriere di
confinamento ambientale per evitare cross contamination

ARIA

Servizio
Luogo

Italia

Settore

Parco di divertimenti

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria e condotte aerauliche serventi un'attrazione

Problematiche

Unità di trattamento aria di grandi dimensioni. Anzianità di servizio. Alto numero di superfici ossidate.
La sceneggiatura creava impedimento

Soluzioni

Utilizzo di due squadre in parallelo. Impiego di un particolare prodotto antiossidante studiato per situazioni
simili. Utilizzo di attrezzatura snodabile

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

Servizio

Grande Affluenza

ARIA
Aria

Luogo

Centro Italia

Settore

Centro commerciale

Tipo d’intervento

Bonifica condotte serventi Area Vendita

Problematiche

Rischio di cross-comtamination, tempistiche strette per prescrizione dell'autorità di vigilanza e controllo.

Soluzioni

Servizio

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale per evitare cross contamination. Utilizzo di più squadre in
parallelo e programmazione lavori in orari notturni per minimizzare le tempistiche e il disagio arrecato al
cliente.

ARIA

Luogo

Nord Italia

Settore

Centro commerciale

Tipo d’intervento

Bonifica condotte e UTA serventi Area Vendita e Uffici di un grande centro commerciale del Nord Italia

Problematiche

Grande numero di impianti, necessità di non interferire con gli orari del punto vendita. Biofilm all'interno
delle condotte. Condotte poco accessibili per presenza degli scaffali di vendita.

Soluzioni

Intervento programmato in orario notturno, utilizzo di particolari spazzole dotate di setole studiate appositamente per la rimozione di biofilm.

