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Società:____________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ____________________________Città__________________Cap_______ 
 

P. IVA _____________________________ C.F_____________________________________________ 

Telefono _______________________ Fax ___________________Email____________________ 

 
Come ha trovato il nostro nominativo: 

Internet                Fax                    Pass aparola                Altro (specificare)………….. 
 

 
Con la presente siamo a RICHIEDERVI vs. migliore of ferta per : 

 ispezione (video) dei condotti per mezzo di robot dotato di videocamera a 
colori; 

 prelievo ed analisi Nadca Vacuum Test da parte di laboratorio certificato 
delle polveri presenti, per l'identificazione dei microrganismi ed agenti 
inquinanti; 

 bonifica e sanificazione dei condotti di aerazione; 

 certificazione della bonifica e disinfezione dei condotti – a norma AIISA / 
Nadca Vacuum Test . 

 

 

 

 

 

 

Data …./…./…. 

 

 

Nominativo Consulente 
 
_______________________________ 

TIMBRO/FIRMA/ACCETTAZIONE 

 

SCHEDA DI RICHIESTA OFFERTA 
BONIFICA AERAULICA – CONDIZIONATORI  

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - PROCEDURA OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI 

RISCHI CORRELATI ALL’IGIENE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolare modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. Si prega di 
inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte a mezzo fax alla segreteria Organizzativa. Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti. 
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate mediante invio della apposita scheda (e, per coloro che scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche la copia della 
disposizione bancaria) per fax e verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, purché pervengano almeno cinque giorni prima della data dell’inizio del corso. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato, delle 
quote previste, si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
RINUNCE: In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno tre giorni prima dell’inizio dei corsi, sarà trattenuto il 50 % della quota di partecipazione versata e sarà inviata, su richiesta, la documentazione didattica. Gli organizzatori si 
riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di  modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 3 giorni dalla data di inizio corso. 
 
 

TRASMISSIONE TELEFAX AL N. 0296458936 
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Videoispezione, bonifica, disinfezione e sanificazi one delle condotte *aerauliche 
(*condizionamento). 

SOABONIFICHE div. di WST EUROPA srl aderente al CLUB della SICU REZZA vi 
garantisce " anche qui la sicurezza" . 

Egregio Datore di Lavoro - RSPP , SOABONIFICHE / compartoARIA è un TEAM specializzati 
nella bonifica e disinfezione degli impianti di ven tilazione, condizionamento e 
riscaldamento, sia nelle zone a basso e medio risch io infettivo "comparto commerciale" , 
sia nelle zone ad alto rischio infettivo, "comparto  sanitario" .  

La bonifica e sanificazione dei condotti di 
aerazione, è stata fino ad oggi sottovalutata 

nella vostra azienda!?.  

La sanificazione degli impianti aeraulici è respons abilità del datore di lavoro - La legge 
attribuisce la responsabilità della salute negli ambienti lavorativi al datore di lavoro. Questi è 
quindi obbligato ad occuparsi della bonifica e sanificazioni degli impianti di condizionamento, dei 
canali d’aria e delle condotte d’acqua. L’incuria e l’inosservanza di questi obblighi (previsti dal 
Decreto Legge 81/2008) rappresentano un reato di natura penale per il datore di lavoro, ed un 
grave rischio sanitario per la salute dei lavoratori.  

Gli impianti di condizionamento quindi, devono essere sottoposti a rigorosa 
bonifica/manutenzione  per evitare che le flore batteriche ed i sedimenti in genere, inquinino il 
microclima ambientale. Inoltre vanno tenuti in considerazione l'aumento del rischio di incendio ed i 
costi di gestione che saranno più elevati in presenza di un impianto sporco.  

Oggi la SOABONIFICHE è in grado di fornire risposte adeguate a tutte que ste necessità con 
l'applicazione del Sistema LIFEAIR . 
 
Il metodo di intervento impiega una tecnologia alta mente sofisticata ed all'avanguardia , che 
prevede l'utilizzo delle migliori tecnologie. 

I rischi di una scorretta manutenzione degli impianti  
Una manutenzione sbagliata o addirittura assente di questi impianti porta ad un accumulo di 
polveri, polveri fini e polvere sottili, alla proliferazione di spore e batteri nei condotti di ventilazione 
e alla circolazione in sospensione di bacilli e virus. Si pensi al pericolo legato alla contrazione di 
pericolose infezioni quali la legionella che va combattuto proprio grazie a manutenzioni e pulizie 
periodiche degli impianti. La legionellosi, in particolare, può comportare danni gravissimi, che 
determinano un grave deterioramento, anche a lungo termine, della qualità della vita di chi 
contrae questa malattia.  

I rischi maggiori possono essere legati a influenze  o febbre che possono degenerare e 
portare, nel lungo periodo, a malattie respiratorie  croniche anche gravi.  

 


