
Informativa manutenzione impianto di condizionamento:

Climatizzatori e condizionatori propagano il Coronavirus?

La risposta, in breve, è no: il virus non viaggia nell’aria esterna da solo ma viene 

trasportato tramite goccioline emesse da una persona infetta che starnutisce o tossisce.

Gli impianti di aria condizionata in realtà favoriscono il ricambio d’aria e non la 

trasmissione del virus, infatti spingono all’interno aria "pura" dall’esterno e anche filtrata. 

In sintesi maggiore è il ricambio d'aria, minore è il rischio di contagio.

Lo scorso 27 febbraio l’Oms ha pubblicato il documento di orientamento Preparare il 

posto di lavoro per COVID-19 e, a partire da quel documento, l'Associazione italiana del 

settore climatizzazione (AiCARR) ha messo a punto una serie di protocolli di azione per il 

funzionamento degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria.

I nostri tecnici garantiscono totalmente gli standard indicati e operano con Certificazione 

FGas, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per attività 

di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature 

contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Ovviamente sono previste delle operazioni di manutenzione e sanificazione 

periodica degli impianti, che sono assolutamente consigliate, soprattutto in questo 

periodo di emergenza sanitaria.



Il D.M. 10 Febbraio 2014 sancisce che è obbligatorio avere un libretto di impianto per tutti 

gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, a prescindere che si tratti di una nuova 

installazione o di una già esistente.

E’ importante ricordare che, come precisa la normativa, è vostra responsabilità richiedere i

controlli e richiedere le opportune verifiche ad un installatore certificato. Il professionista 

può, eventualmente, essere delegato da voi come “terzo responsabile” per poter firmare il 

libretto unico degli impianti.

L'azienda Vangelisti Roberto, in accordo con le direttive, vi propone un contratto di 

manutenzione programmata annuale, già collaudato su numerose aziende e privati.

Il servizio prevede n.1 intervento a domicilio concordato, con cadenza annuale, durante

i quali i nostri tecnici si dedicheranno a svolgere i seguenti servizi:

Unità esterna

• Controllo a vista ossidazione scocca

• Rimozione polvere dal radiatore in maniera forzata ( con compressore portatile o 

mezzi simili)

• Controllo e serraggio contatti elettrici

• Controllo pressione di esercizio (esclusa eventuale ricarica del gas)

• Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore

• Verifica dell'efficienza dello scarico condensa

Unità interna

• Smontaggio filtri in plastica e lavaggio

• Trattamento antibatterico con prodotto apposito certificato

• Sostituzione pile telecomando

• Verifica dell'efficienza dello scarico condensa

• Accensione impianto e prove a caldo e freddo



Il contratto prevede un costo annuale di:

- 120,00 euro + I.V.A per condizionatore monosplit

- 150,00 euro + I.V.A per condizionatore dualsplit 

- 200,00 euro + I.V.A per condizionatore trialsplit

Sono esclusi dall'accordo tutti gli interventi e le prestazioni non programmate, 

nonché le forniture di materiale in generale, che se necessarie, verranno 

conteggiate a parte (per esempio la fornitura di ricarica del  gas)

È possibile rinnovare il contratto di anno in anno, salvo disdetta 30 giorni prima della 

scadenza. La presente offerta è valida fino al 31.12.2020.

A coloro che sottoscrivono il contratto di manutenzione, la nostra azienda offre inoltre, in 

caso di guasto dell'impianto di climatizzazione, precedenza assoluta di intervento e uno 

sconto del 10% sull'eventuale materiale occorrente.

Restando a disposizione per mostrarvi il contratto e per eventuali altri chiarimenti, 

si augurano distinti saluti.
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