
Pulizia Condizionatori 
 
Il condizionatore, dal quale deve essere tolta la funzione riciclo aria, deve essere pulito e 
igienizzato, non si parla MAI di sanificazione che deve essere fatta invece nei sistemi di Ventilazione 
Meccanica, sono due cose diverse. L'impiantista non ha il requisito tecnico per certificare una 
sanificazione a meno che oltre al DM 37/08 (legge di settore degli impiantisti) abbia anche il DM 
274/97 lettera E (legge di settore delle pulizia).  
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di 
riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (es.  pompe  di calore, 
split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili 
collegati  con  un  tubo  di  scarico  flessibile dell’aria  calda appoggiato o  collegato  con  l’esterno 
dove  l’aria  che  viene  riscaldata/raffrescata  è sempre  la stessa  (hanno un  funzionamento 
simile  agli impianti fissi),  è  opportuno pulire  regolarmente in base al numero  di  lavoratori presenti 
nel singolo  ambiente:  ogni quattro  settimane  nel caso di singolo  lavoratore  (sempre  lo  stesso),  in 
tutti  gli  altri casi  ogni settimana,  in  base  alle  indicazioni 
fornite  dal  produttore  e  ad  impianto  fermo,  i filtri dell’aria  di ricircolo  in  dotazione 
all’impianto/climatizzatore per  mantenere  livelli di  filtrazione/rimozione adeguati.  Evitare di 
utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti / disinfettanti spray direttamente sul filtro 
per non inalare sostanze inquinanti (es.  COV), durante il funzionamento. 
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i 
comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v 
asciugando successivamente). 
La manutenzione periodica degli impianti è un obbligo e voi negli ambienti di lavoro l'avreste sempre 
dovuta fare, quindi è bene che chiamate l'impiantista per fare la manutenzione ordinaria con pulizia 
e igienizzazione dell'impianto, poi la pulizia settimanale del filtro la potete fare anche da soli. Il lavoro 
dell'impiantista va ben oltre la semplice pulizia del filtro, vi devono smontare l'impianto, pulire il 
pacco batterie, togliere le incrostazioni, ecc. 
Non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l’efficacia della sanificazione 
mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


