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OGGETTO: ispezione visiva attività previste secondo Leggi Regionali e Linee
Guida Accordo Stato Regioni del 07/02/13

ISPEZIONE VISIVA
L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti dell’impianto nell’ambito di
interventi manutentivi programmati. Tale esame consiste nel valutare lo stato igienico di alcuni punti
critici dell’impianto e la loro funzionalità.
Principali componenti dell’impianto da ispezionare:

UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA)
o Serrande di presa dell’aria esterna: valutare la presenza di sporcizia, detriti, resti di origine vegetale
e animale.
o Filtri: valutare lo stato di deterioramento, la quantità di polvere depositata, la sporcizia e
l’eventuale presenza di muffe; è necessario tenere comunque conto delle informazioni fornite dal
fabbricante circa la durata dei filtri.
o Vasca di recupero dell’acqua di condensa: accertarsi che sia pulita, senza detriti, calcare, sedimenti
o evidenti tracce di biofilm.

o Sifone di drenaggio: valutare la presenza di incrostazioni, sporcizia o qualsiasi altra possibile causa
di intasamento.
o Pareti: valutare la presenza di sporcizia, ruggine o evidente proliferazione di muffe.
o Batterie di scambio termico: valutare lo stato di conservazione e la presenza di sporcizia,
contaminazione microbiologica, incrostazioni o rotture.
o Umidificatori: valutare la presenza di eventuali depositi di calcare o di incrostazioni sulle parti a
contatto con l’acqua e il deposito di acqua nella camera di umidificazione.

TERMINALI DI MANDATA DELL’ARIA
Valutare le condizioni igieniche, la presenza di sporcizia, di residui fibrosi, di accumuli di polvere, di
tracce di sporco sulle pareti immediatamente circostanti.

CONDOTTE DELL’ARIA
Valutare la presenza o meno di polvere, detriti, incrostazioni e evidenti tracce di crescita microbica
(muffe) in una parte rappresentativa dei componenti in mandata e in ripresa (condotte rigide,
condotte flessibili, rivestimenti termoacustici, serrande ecc).

TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Valutare la presenza o meno di incrostazioni, materiale sedimentato e biofilm microbico nel bacino
della torre di raffreddamento.

