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Coronavirus e qualita’ dell’aria indoor:
i consigli dell’ISS  per gestire al meglio gli ambienti chiusi
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Coronavirus: l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha pubblicato un pdf di 
consigli per la gestione degli ambienti 
chiusi, dalle abitazioni, agli uffici, agli 
esercizi commerciali.

Nel pdf pubblicato dall’ISS, e che alleghiamo a 
pag. 7, è possibile trovare indicazioni su come 
gestire opportunamente il ricambio dell’aria, 
la pulizia e relativi prodotti da utilizzare, 
la ventilazione. Sia in ambienti domestici, sia in 
uffici, aziende, e nelle farmacie. 

I consigli sono stati elaborati dal Gruppo di Stu-
dio Nazionale Inquinamento indoor dell’Istitu-
to Superiore di Sanità. Come spiega l’ISS, sono 
consigli utili oggi e, considerando i nuovi  in-
volucri edilizi con la quasi assenza di ricambio 
naturale, anche in prospettiva.

Lascia allora che ti diamo qualche consiglio su 
come iniziare la ricerca da solo. 

Partiamo da 3 semplici criteri che ti spiego subi-
to.
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Ricambio dell’aria

• Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli 
ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 
farmacie, parafarmacie, banche, poste, 
supermercati, mezzi di trasporto.
• Aprire regolarmente le finestre scegliendo 
quelle più distanti dalle strade trafficate.
• Non aprire le finestre durante le ore di punta 
del traffico e non lasciarle aperte la notte
• Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività 
svolte.

Pulizia

• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia 
leggi attentamente le istruzioni e rispetta i 
dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni – 
vedi simboli di pericolo sulle etichette.
• Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi 
utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% 
e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le puli-
zie devono essere eseguite con guanti e/o 
dispositivi di protezione individuale.
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particola-
re quelli contenenti candeggina o ammoniaca 
con altri prodotti.
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• Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la 
pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.
Impianti di ventilazione 

A casa

• Pulire regolarmente le prese e le griglie di 
ventilazione dell’aria dei condizionatori con un 
panno inumidito con acqua e sapone oppure 
con alcol etilico 75%.

Nelle abitazioni, uffici e nei luoghi 
pubblici

• Gli impianti di ventilazione meccanica con-
trollata – VMC devono essere tenuti accesi e 
in buono stato di funzionamento. Tenere sotto 
controllo i parametri microclimatici. ad esempio 
temperatura, umidità relativa, CO2.
•  Negli impianti di ventilazione meccanica 
controllata – VMC, eliminare totalmente 
il ricircolo dell’aria.
Nota aggiunta da Aspiredil sul significato di 
ricircolo: per ricircolo si intendono gli impian-
ti fra i quali il cosiddetto tutt’aria del tipo dove 
nelle stesse tubazioni vengono gestiti 3 
trattamenti diversi: riscaldamento,
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raffrescamento e vmc (ricambio aria). 
N.B. il ricambio d’aria avviene quindi su 
tubazioni dove causa il ricircolo nella fase di 
riscaldamento e raffrescamento le stesse 
tendono nel tempo a stratificare una pellicola 
derivata dal ricircolo dell’aria viziata interna 
(vapori, voc, ecc.). Esistono anche sistemi 
tutt’aria che condividono la sola bocchetta per 
i 3 trattamenti, ma, per la vmc (ricambio aria), 
adottano una tubazione separata, quindi 
in generale è preferibile progettare l’impianto 
vmc con tubazioni e bocchette indipendenti le 
quali bocchette, slegate da altri impianti, 
possono essere dislocate strategicamente 
ottenendo un miglior lavaggio dell’aria.

Dal nostro 
Blog:

Tutto quello che devi sapere sulla 
VMC: guida spiegata semplice

https://www.aspirastore.com/blog/ventilazione-meccanica-controllata-guida/?utm_source=aspiredil.com&utm_medium=ebook_vmc&utm_campaign=documento_iss_covid_ambienti_chiusi
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Esiste un’altra situazione in cui avviene il 
ricircolo sul sistema vmc si tratta del sistema 
che integra la deumidifica quando in presenza 
di raffrescamento con pannelli radianti dove
il ricircolo è meno invasivo in quanto avviene 
solo per il periodo estivo; anche in questo caso, 
esiste un sistema di deumidifica indipendente 
che esula l’integrazione sulla vmc.
• Pulire o sostituire regolarmente i filtri del 
recuperatore vmc e acquisire informazioni sul 
tipo di pacco filtrante installato sull’impianto ed 
eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante 
più efficiente.

Segue il documento
redatto dall’ISS
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Ricambio dell’aria
Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 
farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 
Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte
Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia
Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni 
e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di 
pericolo sulle etichette). 
Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o 
alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono 
essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina 
o ammoniaca con altri prodotti.
Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, 
arieggiare gli ambienti.

P

Impianti di ventilazione
A casa

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria
dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone 
oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici
Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere 
tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo
i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2). 
Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) 
eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.
Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante 
installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo 
con un pacco filtrante più efficiente.
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Fonte ISS 12 marzo 2020
A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”
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