
I media sono stracolmi di notizie, consigli e informazioni sul tema del coronavirus.

Tuttavia, come si presenta la situazione nell'ottica delle  
misure per la tecnica della costruzione?

L'elenco seguente fornisce indicazioni sulle misure per ridurre i rischi legati alla diffusione di virus nei locali e 
 negli edifici. Serve da semplice aiuto, tenendo conto anche della tecnica della costruzione, ed è destinato in primo 
luogo ai gestori di edifici e ai committenti. Per le imprese attive nella progettazione ed esecuzione, queste misure 
sono intese come uno strumento di consulenza.

 – Arieggiare a intervalli regolari tramite le finestre 
(anche in edifici ventilati meccanicamente).

 – Per gli apparecchi di ventilazione con aria di ricircolo, 
garantire l'apporto di aria esterna.

 – Per i locali ventilati meccanicamente, massimizzare 
la quota di aria esterna.

 – Commutare la ventilazione sul livello standard alme
no 2 ore prima del periodo di utilizzo dell'edificio  
e sul livello inferiore 2 ore dopo il periodo di utilizzo.

 – I valori nominali di riscaldamento, raffreddamento 
ed eventualmente di umidità non vanno tuttavia 
 modificati.

 – La sostituzione dei filtri e la pulizia dei canali devono 
essere eseguite secondo il programma di manu
tenzione e nel rispetto delle misure di protezione 
 attualmente prescritte.

 – Verificare gli impianti di ventilazione per evitare perdite  
(soprattutto sui componenti di recupero del calore).

 – Far funzionare l'aria d'evacuazione nel WC allo 
 stesso modo del sistema di ventilazione principale.

 – Istruire gli utenti dell'edificio di risciacquare i WC 
 tenendo il coperchio chiuso.

 – La pulizia obbligatoria delle canalizzazioni deve 
 essere eseguita secondo il programma di manu
tenzione e nel rispetto delle misure di protezione 
 attualmente prescritte.

Se avete domande su uno 
o più punti, non esitate 
a contattarci!

Noi, i 
tecnici della costruzionesiamo qui per voi e provvediamo
a un clima  
salutare!
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nella  tecnica della costruzione

Questo documento è stato offerto da:


	Logo-Upload: 
	Adresse: 
	Hinweis_Logo: ↓ Opzionale: Per caricare il vostro logo aziendale, cliccate sotto questa riga.↓ 
	Hinweis_Adresse: ↓ Opzionale: Per inserire il vostro indirizzo, cliccate sotto questa riga.↓


