
 

 

 

 

PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ 

PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE CNR-ISM DI 

TRIESTE 
 

 

 

 

 

Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi della sede CNR-ISM Trieste contenente le 

azioni prese per prevenire il rischio di infezione da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e per 

contribuire al contrasto della diffusione dell’epidemia di COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il presente documento integra il “Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza del Personale 

Dipendente del CNR in Relazione all’Emergenza Sanitaria da COVID-19” e specifica le azioni 

intraprese per prevenire il rischio di infezione da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro della sede ISM di 

Trieste presso il campus Area Science Park di Basovizza SS 14, Km 163,5 Trieste. Le attività 

lavorative non sono cambiate così come non lo è la mansione dei lavoratori che le svolgono; sono 

cambiate solo le procedure necessarie a svolgere tali attività, in funzione dell’emergenza in atto. In 

ottemperanza a quanto previsto nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale 

dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19”, il presente documento 

costituisce un addendum al Documento di Valutazione del Rischio.  

  

  

 

Il personale autorizzato ad accedere alle strutture CNR-ISM è obbligato a 

 leggere con attenzione il presente documento e attenersi alle disposizioni previste; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri 

sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone informazione al proprio medico di 

medicina generale; 

 comunicare al Direttore ISM eventuali contatti con persone positive al virus SARS-COV-2 

avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni 

dell’autorità sanitaria;  

 avvisare tempestivamente il Direttore ISM e il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di 

sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

eventualmente presenti. 

 

Accessi autorizzati 

L’accesso alle strutture ISM sarà contingentato e possibile esclusivamente per il personale 

autorizzato dal Direttore ISM a svolgere: 

 Ricerca sperimentale di carattere strategico per l’Istituto che prevede l’utilizzo dei laboratori 

o delle infrastrutture sperimentali di ricerca; 

 Servizi tecnici di supporto alle attività strategiche ISM; 

 Servizi amministrativi concordati con il Direttore come indifferibili e che richiedono lo 

svolgimento in sede; 

 Recupero di materiale o attrezzatura necessaria per il lavoro e studio da casa; 

 Visite per la Sorveglianza Sanitaria; 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’accesso per le sopracitate attività è consentito ai dipendenti CNR, ai titolari di assegni di ricerca 

CNR, e al personale associato all’Istituto che hanno le postazioni di lavoro abituali nel campus di 

Area Science Park di Basovizza. L’accesso di studenti di dottorato e di borsisti con incarichi di ricerca 

sarà autorizzato dal Direttore ISM subordinatamente alle disposizioni delle loro Università (o Enti) di 

riferimento e previa presentazione di documentazione da parte del Direttore del Corso di Dottorato 

(o dell’Ente terzo) attestante l’autorizzazione all’attività di ricerca presso laboratori ISM.  

È fatto salvo l’accesso del personale di soggetti terzi che operano nelle strutture ISM in virtù di 

convenzioni e contratti attivi e al personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, 

ristorazione e manutenzione ordinaria.  

È vietato l’accesso al personale in quiescenza, a studenti non laureati, tirocinanti e a tutti gli ospiti 

esterni. 



L’accesso del personale agli spazi ISM ad uso non esclusivo e di proprietà di soggetti terzi dovrà 

avvenire nel rispetto dei protocolli di rientro predisposti dalle strutture ospitanti. Questo si riferisce in 

particolare alle strutture ISM negli edifici della Sincrotrone Trieste. In caso di conflitto tra i protocolli 

d’ingresso dei diversi Enti, prevarranno le condizioni più stringenti. 

 

Programmazione e calendario accessi 

Fino a nuova comunicazione, l’accesso ai laboratori verrà regolato sulla base di una 

programmazione settimanale che verrà sottoposta all’autorizzazione del Direttore.  La richiesta dovrà 

essere presentata esclusivamente dai Preposti e dovrà indicare i nominativi delle persone coinvolte, 

le date e i periodi di attività previsti per l’intera settimana. I Preposti riceveranno specifiche 

informazioni sulle modalità della programmazione e della presentazione delle richieste di accesso. 

La richiesta di accesso dovrà essere motivata per lo svolgimento di attività strategiche e prioritarie 

come definite nelle Premesse del “Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza del Personale 

Dipendente del CNR”. Le attività strategiche, i locali ed il contingente di personale minimo necessario 

per lo svolgimento delle attività sono state identificate dal Direttore ISM con il coinvolgimento dei 

responsabili scientifici dei gruppi di ricerca e del Consiglio d’Istituto. (Il calendario degli accessi 

autorizzati verrà pubblicato sulla pagina web dell’Istituto) Il permesso di accesso verrà rilasciato per 

posta elettronica dal Direttore. 

 

Registrazione degli accessi per clusterizzazione e tracciabilità 

Il tracciamento delle presenze avverrà anche tramite un registro sul quale il personale autorizzato 

all’accesso dovrà indicare l’orario di ingresso/uscita e i locali ISM utilizzati. 

 

Informazione e vigilanza sulle norme 

Il Protocollo di accesso verrà distribuito via email a tutte le persone autorizzate all’accesso. 

L’attività di vigilanza e formazione nei laboratori, inclusa quella specifica relativa ai rischi COVID-19, 

rimane a carico del Preposto che dovrà verificare la diffusione del presente documento, e vigilare 

sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni per l’emergenza COVID-19 in materia 

di salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 

di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza dell’inosservanza, dovrà 

informare il Direttore ISM. Il Preposto dovrà inoltre sovraintendere all’osservanza delle contromisure 

disposte in caso di eventi incidentali nel contesto della prevenzione del contagio o legati 

all’emergenza Covid-19.  

 

Pulizia, prodotti per l’igienizzazione e dispositivi di protezione 

Prodotti per l’igienizzazione delle mani e per il trattamento delle superfici e degli strumenti saranno 

messi a disposizione presso la stampante/fotocopiatrice. Ulteriori prodotti saranno disponibili nelle 

zone comuni. 

Ogni persona autorizzata all’accesso alle strutture riceverà una dotazione iniziale di 5 mascherine 

chirurgiche e 5 paia di guanti. La distribuzione dei dispositivi di protezione avverrà presso 

l’amministrazione ISM (Edificio Q2). Ciascuno firmerà regolare ricevuta divenendone responsabile. 

Richieste di nuovo approvvigionamento vanno inviate via email al Responsabile di Sede prima di 

esaurire il set in dotazione. 

 

Informazione e formazione 

I provvedimenti adottati per l’informazione e la formazione del personale sono riportati in Allegato 2.  

  



1. Disposizioni Generali  

 

1.1 Deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e va evitata ogni forma 

di assembramento; 

1.2 È fatto obbligo di indossare la mascherina in compresenza di persone nello stesso locale 

e negli spazi comuni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, assicurandosi di 

coprire naso e bocca; 

1.3 Le mascherine vanno sempre portate con sé durante la presenza nel campus di Area 

Science Park. Gli spostamenti all'interno degli edifici e nel campus di Area Science Park 

devono essere limitati allo stretto necessario, fermo restando il rigoroso rispetto delle 

misure previste;  

1.4 Si raccomanda di lavarsi frequentemente le mani con il sapone o con il gel igienizzante 

disponibile nei dispenser posizionati all’ingresso degli edifici e negli spazi comuni; 

1.5 Mascherine e guanti non devono essere condivisi. Le mascherine vanno sostituite dopo un 

uso consecutivo di al massimo 8 ore; 

1.6 Mascherine, guanti e rifiuti potenzialmente contaminati da Covid-19 (fazzoletti di carta o 

tessuti) devono essere smaltiti esclusivamente nei cestini chiaramente identificati posti 

all’ingresso degli edifici Q2, nei quali è proibito conferire altri rifiuti. Si raccomanda di 

chiudere il coperchio dei bidoni immediatamente dopo l’utilizzo; 

1.7 Dispositivi (p. es. fotocopiatrici, telefoni …), strumentazioni e postazioni di lavoro condivise 

da più utilizzatori devono essere disinfettati prima e dopo ogni utilizzo. Laddove ciò non 

fosse possibile, è obbligatorio l’utilizzo dei guanti; 

1.8 I fan coil degli uffici e degli studi devono essere tenuti spenti fino a nuova comunicazione; 

1.9 Le interazioni con i colleghi di persona vanno limitate allo stretto necessario, privilegiando 

la modalità telefonica e/o informatica; 

1.10 L’accesso ai locali con servizi igienici (inclusi gli antibagni) deve avvenire una persona per 

volta indossando la mascherina; 

1.11 È sconsigliato l'uso dell'ascensore, l'eventuale utilizzo è consentito individualmente; 

1.12 Si consiglia, ove possibile, di arieggiare il più possibile i locali durante la giornata lavorativa 

per garantire il migliore ricambio d’aria, eventualmente lasciando, anche per brevi periodi, 

una finestra parzialmente aperta (a ribalta) per garantire una continua ventilazione 

dell’ambiente di lavoro. 

 

2. Accesso alle strutture ISM  

 

2.1 All’ingresso dell'edificio Q2 è posizionato un registro sul quale è obbligatorio segnare 

nominativo, orario di ingresso e laboratori/uffici presso i quali si prevede di operare. Sullo 

stesso registro va segnato l’orario di uscita. Si chiede di compilare il registro utilizzando 

una penna propria;  

2.2 Appena effettuato l’accesso, e subito dopo la registrazione, è obbligatorio lavarsi le mani 

con il sapone o con il gel igienizzante disponibile nei dispenser agli ingressi degli edifici Q2 

e nella sala sperimentale del Sincrotrone. 

 

3. Attività degli uffici 

 

3.1 Va privilegiata l'attività di lavoro agile e l'eventuale presenza negli uffici deve essere di 

supporto all'attività di laboratorio.  

3.2 Ove possibile, gli uffici vanno utilizzati in modalità non condivisa; 



3.3 L’accesso agli uffici è permesso fino al raggiungimento della massima occupazione della 

stanza stabilita sulla base di una superficie minima di 15 m2 per persona e chiaramente 

indicata da un cartello posto sulla porta dell’ufficio; 

3.4 All'inizio e alla fine dell'attività si consiglia di disinfettare e sanificare con attenzione la 

propria postazione di lavoro, compresi telefono, mouse e tastiera con i prodotti messi a 

disposizione presso le stampanti/fotocopiatrici e negli spazi comuni. È altresì consigliato 

ripetere l’operazione nel corso della giornata lavorativa; 

3.5 Per facilitare la pulizia delle superfici di lavoro, si richiede di sgombrare la scrivania alla 

fine dell’attività lavorativa; 

3.6 Evitare di entrare negli uffici altrui se non nei casi strettamente necessari. Le interazioni 

con il personale negli uffici vanno fatte preferibilmente fermandosi sulla soglia d’ingresso. 

3.7 Limitare al minimo essenziale anche lo scambio di documentazione cartacea e se devono 

essere firmati documenti presso un altro ufficio, il lavoratore avrà l’accortezza di utilizzare 

una propria penna. 

 

4. Attività nei laboratori 

 

4.1 L’accesso ai laboratori è permesso fino al raggiungimento dell’occupazione massima stabilita 

sulla base di una superficie minima di 15 m2 per persona, comunicata ai Preposti ed indicata 

da un cartello posto all’ingresso del laboratorio; 

4.2 Di norma, nei laboratori che lo consentono, non saranno comunque ammesse più di 2 persone 

simultaneamente le quali dovranno operare rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 

metro e nel pieno rispetto delle disposizioni sopra descritte; Presenze più numerose devono 

essere autorizzate dal Direttore su specifica richiesta motivata dal Preposto; 

4.3 Si ricorda che nei laboratori, quando viene svolta attività con rischio elevato, è obbligatoria la 

presenza contemporanea di due persone; 

4.4 La superficie delle attrezzature utilizzate in condivisione deve essere disinfettata prima e dopo 

l'utilizzo; laddove cio' non sia possibile, gli operatori dovranno indossare guanti protettivi. 

 

5. Accesso ai servizi tecnici ISM 

 

L’accesso alle officine e laboratori adibiti ai servizi tecnici ISM è permesso al solo personale 

tecnico che vi lavora. Le richieste di intervento al personale dei servizi tecnici devono essere 

inoltrate esclusivamente via telefono o posta elettronica.  

 

6. Consumo dei pasti ed utilizzo della macchinetta del caffè 

 

6.1 L’utilizzo della macchinetta del caffè e del distributore di bevande/cibi confezionati è consentito 

solamente previa igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica. Lavarsi o igienizzare 

nuovamente le mani dopo l’utilizzo;  

6.2 L’utilizzo delle aree ristoro dell’edificio Q2 è disincentivato. Il consumo di pasti nelle aree ristoro 

è comunque subordinato alla presenza di una sola persona nel locale. In caso di utilizzo, le 

superfici del tavolo e degli elettrodomestici eventualmente utilizzati devono essere disinfettate 

prima e dopo l’utilizzo, evitando di lasciare residui di cibo; 

6.3 È proibito riporre nel frigorifero qualsiasi alimento o bevanda; 

6.4 In attesa di diverse disposizioni relative all’attivazione della mensa, se necessario, si potrà 

pranzare solo alla propria postazione provvedendo ad una accurata pulizia delle superfici 

prima e dopo il pranzo, evitando di lasciare residui di cibo;  

6.5 In generale, quando le condizioni lo consentono, si consiglia di consumare i pasti all’esterno 

degli edifici. 

 



7. Accesso da parte di Ditte o personale esterno 

 

7.1 L’accesso delle ditte di manutenzione e del servizio di pulizie deve avvenire secondo le 

modalità illustrate nelle Disposizioni Generali; 

7.2 I corrieri non sono ammessi nelle strutture ISM. Le consegne di pacchi e corrispondenza 

avverrà nell’Atrio dell’edificio Q2 previa comunicazione con il personale ISM in servizio tramite 

il telefono posto in prossimità della porta tagliafuoco del piano terra, previa comunicazione 

telefonica, privilegiando modalità che non prevedono contatti personali. L’incaricato ISM dovrà 

indossare mascherina e, dopo la presa in consegna, depositerà i pacchi nella stanza 117, 

avviserà il destinatario e provvederà all’igienizzazione delle mani. La consegna di pacchi e 

corrispondenza ai destinatari dell’Istituto deve avvenire per appuntamento senza creare 

assembramenti negli spazi comuni; 

 

7.3 L’accesso da parte di manutentori presso i laboratori è permesso solo in casi urgenti ed 

indifferibili. Gli interventi vanno richiesti e concordati con il Responsabile di Sede ed autorizzati 

dal Direttore ISM. Le date degli interventi vanno inserite nella programmazione settimanale dei 

laboratori. I manutentori dovranno compilare il registro d’ingresso e la presa visione delle 

procedure di SPP dell’Istituto. Mascherina e guanti dovranno essere indossati per l’intera 

durata dell’intervento.  

 

8. Gestione di situazioni di emergenza 

 

Vista la presenza discontinua e disomogenea del personale presente quotidianamente in sede, 

verrà identificato di volta in volta (sulla base della programmazione settimanale) un addetto alle 

emergenze il cui compito sarà SOLO ed esclusivamente quello di avvisare il Direttore ISM in caso 

di necessità. 

 

Qualora una persona dovesse accusare l’insorgenza di sintomi simil-influenzali sul luogo di lavoro, 

questa dovrà seguire le seguenti procedure: 

8.1 Indossare mascherina e guanti; 

8.2 Rimanere ad adeguata distanza (> 2m) dalle persone eventualmente presenti ed informarle 

dei sintomi; 

8.3  Recarsi presso il locale predisposto (vide infra) avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza (> 2m) dalle persone eventualmente presenti nel tragitto e misurarsi la temperatura 

corporea con il termometro in dotazione. Disinfettare con l’alcool il termometro subito dopo 

l’uso; 

8.4 Telefonare al Direttore al numero 348 8191649 che provvederà a contattare i numeri di 

emergenza per il COVID-19 (numero verde regionale: 800 500 300 e numero di pubblica 

utilità del Ministero della Salute: 112) e attendere istruzioni. Se possibile, contattare anche il 

Preposto del laboratorio o Sede; 

8.5 Locali adibito all’isolamento precauzionale di personale che manifesta sintomi simil-

influenzali: 

8.5.1 Edificio Q2: stanza 114; 

8.5.2 Sala sperimentale S di Elettra: Sala d’attesa attigua alla guardiania del 

comprensorio gestito da Sincrotrone Trieste. 

 

 



Allegato 1 – Dichiarazione di accesso Dichiarazione per l’accesso alle strutture dell’Istituto di Strut-

tura della Materia– Sede di Trieste  

 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________ nata/o il _____________ a __________(___) 

residente a _____________(___) in via ________________________ n. _________ in qualità di o 

dipendente CNR-ISM o associato CNR-ISM o altro (specificare) 

__________________________________  

 

 

DICHIARA  

 

• di accedere agli spazi ISM della sede di Trieste nelle date e locali indicati nel calendario accessi 

autorizzato dal Direttore  

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

nonchè delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  

 

• di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo per 

la Ripresa delle Attività presso le Strutture della Sede CNR-ISM di Trieste” disponibile all’indirizzo 

www.ism.cnr.it 

 

• di aver preso visione dell’informativa sulla gestione dei lavoratori con “particolare fragilità e pato-

logie attuali o pregresse” disponibile all’indirizzo www.ism.cnr.it  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone in-

formazione al proprio medico di medicina generale;  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al Direttore ISM eventuali contatti con persone 

positive al virus SARS-COV-2 avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio se-

condo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di avvisare tempestivamente il Direttore ISM e il preposto 

dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone eventualmente presenti.  

 

• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dovesse intervenire;  

 

• di aver preso visione dell’informativa e di essere informato ai fini Privacy che la finalità del tratta-

mento è l'esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l'incolumità delle persone che 

hanno accesso allo stabile nel rispetto della normativa in materia. 

 

 

 

 

Data ____________ Firma ___________  
 

 

  

http://www.ism.cnr.it/


Allegato 2 – Informazione e Formazione 

Mediante apposita cartellonistica verranno riportate: 

 le norme igieniche e di comportamento stabilite dal Ministero della Sanità 

 le regole di accesso ai vari locali  

 informativa sul corretto uso della mascherina (consegnata a tutti gli utenti insieme alla 

mascherina) 

 l’avviso per i corrieri di posizionarsi all’esterno dell’Istituto per la consegna merce  

 il divieto di ingresso alle persone non specificamente autorizzate alla presenza (all’ingresso) 

 

Verranno inoltre diffusi i seguenti obblighi: 

 leggere con attenzione il presente documento e attenersi alle disposizioni previste; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri 

sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone informazione al proprio medico di 

medicina generale; 

 comunicare al Direttore ISM eventuali contatti con persone positive al virus SARS-COV-2 

avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni 

dell’autorità sanitaria;  

 avvisare tempestivamente il Direttore ISM e il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di 

sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

eventualmente presenti. 

 

 

  



Allegato 3 - Pulizia e sanificazione 

 

Edificio Q2 

I servizi di pulizia giornaliera delle strutture ISM nell’edificio Q2 sono gestiti da Area Science Park e 

vengono effettuati da parte della ditta di pulizie ISS Italia, appaltatrice del servizio per tutto il parco. 

La Direzione generale di Area Science Park ha comunicato in data 12-3-2020 che sono già state 

attivate a partire dal 13/3, e che rimarranno costantemente operative, delle misure generali di 

sanificazione con prodotti a base di ipoclorito di sodio e etanolo o perossido di ossigeno. Area Science 

Park ha inoltre specificato che preliminarmente alla ripresa delle attività, prevista dopo il 4 maggio, è 

stata eseguita la sanificazione straordinaria, di tutti i locali e delle parti comuni degli edifici di 

Padriciano e Basovizza (piani di lavoro degli uffici e delle sale riunioni -  esclusi banchi di laboratorio, 

come previsto nelle norme di sicurezza) pavimenti e porte di ingressi, corridoi, vani scala  e di tutti i 

locali destinati a servizi igienici.  

 

In aggiunta alle normali attività di pulizia dei locali a fine turno, sono state implementate attività spe-

cifiche di intensificazione delle pulizie giornaliere e di sanificazione periodica nei luoghi/punti identi-

ficati di maggiore transito o di maggior rischio di contatto. In particolare, è stato predisposto un ulte-

riore intervento di pulizia e sanificazione giornaliera dei bagni all’ora di pranzo, con prodotti per la 

sanificazione conformi a quelli previsti dal Ministero della Salute.  

 

E’ stata anche attivata la sanificazione giornaliera delle tastierine delle macchinette dispensatrici di 
caffè/bevande/cibo.  
 

Edificio S, e Fermi 

 

Il servizio di pulizia degli spazi ISM di proprietà Sincrotrone Trieste è gestito da Elettra - Sincrotrone,  

viene svolto dalla ditta Euro&Promos che sta applicando il seguente protocollo: l’intervento 

quotidiano,  a partire dal 24/02, viene effettuato con l’utilizzo di prodotto detergente disinfettante 

clorossidante che viene impiegato sia per il lavaggio dei pavimenti che per la pulizia delle maniglie 

degli uffici, dei posti lavoro (no banchi di lavoro) e tavoli delle sale riunioni e biblioteca, comprendendo 

i braccioli delle sedute, e per la pulizia dei servizi igienici, ascensori e punti ristoro.  

Inoltre è stato predisposto un secondo intervento di ripasso (a metà giornata - durante la pausa 

pranzo) in cui si provvede nuovamente all’igienizzazione servizi igienici e delle porte (maniglie, 

nottolini, aprichiudi interni ed esterni), delle pulsantiere degli ascensori e dei distributori automatici di 

bibite e snack e dei tavoli della sala ristoro. 

 

 

 

 

  



Allegato 4 – Ventilazione e ricambio d’aria 

Sala sperimentale S di Elettra e Fermi 

È in corso un programma annuale di manutenzione, sul quale sta operando una ditta espressamente 

incaricata. Nell'ambito di questa manutenzione: lo scorso febbraio/marzo e' stata fatta la sostituzione 

dei filtri di tutti i ventilconvettori a servizio degli uffici negli edd. FERMI, ES3 (corpo aggiunto ed. S), 

ES4.  

 

Sono in corso le manutenzioni ordinarie delle unita' di trattamento aria (UTA) a sevizio della sala 

sperimentale di Elettra; seguiranno le UTA della sala sperimentale di FERMI. 

Nelle sale sale sperimentali di FERMI ed Elettra, le UTA effettuano, oltre al ricambio dell'aria con aria 

esterna "pulita", anche lo smaltimento dei carichi termici (freddi o caldi), siano essi interni o esterni, 

che nell'ed. Questo tipo di apparecchiature sono espressamente definite di "condizionamento 

dell'aria". Questo tipo di macchine DEVONO lavorare con una quota importante di ricircolo (aria 

prelevata dall'amebiente, trattate e successivamente rimessa in circolo enll'ambiente stesso) in 

quanto cosi' sono state progettate e cosi' possono funzionare per il loro scopo; nelle scorse settimane. 

I servizi tecnici hanno gia' provveduto a innalzare il piu' possibile la quota di espulsione dell'aria (per 

ridurre la quota di ricircolo) mantenendo la temperatura all'interno degli ambienti  entro limiti tollerabili 

con le attivita' in corso (gli esperimenti).  

Edificio Q2 

Gli impianti di trattamento e ricambio aria negli spazi ISM gestiti da Area Science Park, sono tutti 

impianti a tutta aria esterna, senza ricircolo (la quantità di aria di rinnovo immessa è pari a quella 

estratta, senza possibilità di inquinamento tra i due flussi, in quanto le macchine di immissione e di 

estrazione sono distinte così come le canalizzazioni) e garantiscono ricambi aria secondo le 

normative attualmente in vigore. I carichi termici nei singoli ambienti dell’edificio Q2 sono 

principalmente smaltiti dai ventilconvettori con ricircolo totale dell'aria all'interno degli stessi. 

La manutenzione e la pulizia delle UTA dell’edificio Q2 compresa la pulizia dei relativi  filtri è stata 

effettuata nella settimana dal 04/05/2020  al 07/05/2020. Mentre la pulizia dei filtri dei fancoil è stata 

effettuata all’  inizio mese di marzo e verrà rifatta a giugno, trimestralmente come previsto dal 

contratto. 

 


