
 

Il D. Lgs. N°81/2008 contempla in maniera approfondita il fenomeno della contami-

nazione e del cattivo stato igienico degli impianti aeraulici.  

 

Casi recenti di problematiche sorte in conseguenza della scorretta manutenzione 

impongono una seria riflessione circa la necessità di approfondire un argomento 

sempre di maggiore attualità. 

 

La normale manutenzione ordinaria degli impianti di canalizzazione dell’aria 

(cambio di filtri dell’aria nelle UTA, split, francoil, ecc..) spesso non basta a contra-

stare in maniera     efficace il proliferare di contaminanti chimici e biologici quali 

muffe, pollini, virus e batteri tra cui la pericolosa legionella. 

 

Una sanificazione dell’aria con ispezioni tecniche, igieniche e manutentive regolari 

sia dall’interno che dall’esterno dell’impianto e delle sue singole componenti, va 

dunque eseguita nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. 

 

FA.RE. Srl & A.T.I. Veneto organizzano un incontro informativo GRATUITO rivolto ai 

Responsabili tecnici e ai manutentori. 

FA.RE. Srl & A.T.I. Veneto in collaborazione con ECO Management srl e SIRAM spa  VI invitano al seminario 

  

 

LEGIONELLA 

SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE  

Impianti di condizionamento dell’aria 

 

giovedì 28 settembre 2017 

A.T.I. Veneto 

Associazione Tecnica 

Impiantisti del Veneto 

Via P.G. Guarneri, 14 

35132 PADOVA 

  

  Hotel VILLA MALASPINA  

        si trova a 7000 mt       

        dall’uscita casello A4   

         VERONA SUD 

 GIOVEDI’ 21.09.2017 

PRESSO                      HOTEL VILLA MALASPINA  

SALA ELISABETTA 

 

VIA CAVOUR, 6  — CASTEL D’AZZANO (VR)  

      ORARIO 

       18.00—20.30 

Tel.: Fax 049-618164  

E-mail: info@ativeneto.it 

web: www.ativeneto.it 

Scheda di partecipazione  

 

Partecipante/i _____________________________________________________________________________ 

  

Responsabile Tecnico: Titolare  (  )  Dipendente (  )   

 

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

 

P.Iva _________________________________tel_____________________fax_____________________ 

 

E.mail aziendale __________________________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati saranno conservati nell’archivio informatico e saranno 

utilizzati da A.T.I. Veneto e dalla sociatà FA.RE.srl nonché da enti e società esterne ad esse collegate, solo per l’invio di mate-

riali amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalle loro attività. Titolare del trattamento è stato incaricato 

FA.RE. Srl. La informiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancel-

lare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. 

 

    Firma  __________________________________________ 

Seminario GRATUITO 

 

È gradita la prenotazione 


