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Oggetto: Indicazioni per la sanificazione dei climatizzatori. 

 
Gli impianti di climatizzazione non sono in grado di introdurre in casa un virus presente 

all'esterno, né di diffonderlo nell'ambiente o di concentrarlo.  
Diversamente vale per ventilatori, pale da soffitto o sistemi di canalizzazione che 

potenzialmente possono diffondere il virus oltre il metro raccomandato dalle norme sul 
distanziamento sociale, perché soffiano più a distanza. 

 
MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORI 
 
Prima di fare qualsiasi operazione assicurarsi che il climatizzatore sia spento 

dall'interruttore elettrico dedicato, o in assenza da quello generale. 
 

1. Come effettuare la pulizia del motore esterno. 
 
Il motore esterno si può spazzolare prima con 

una scopa raccogli polvere (quella che 
normalmente si usa per i pavimenti) e poi lavare 
bene con un panno umido. Il detergente più 
indicato per questo tipo di sporco è uno 
sgrassatore universale. Se le grate da cui viene 
prelevata l’aria sono particolarmente sporche e 
otturate (da polvere, foglie secche o altro) è bene 
usare l’aspirapolvere per liberarle: è molto 
importante che il motore possa lavorare bene e 
senza ostacoli se si vuole mantenere l’impianto 
efficiente nel tempo. 

 
2. Come effettuare la pulizia di filtri e superfici.  

 
Con l’aiuto del libretto di istruzioni, trovare i filtri del climatizzatore e sbloccali.  
I filtri sono delle semplici griglie di plastica, quindi è sufficiente lavarli in acqua tiepida con un 

po’ di sapone neutro. 
Dopo la pulizia effettuare la sanificazione con igienizzanti per condizionatori:  

I prodotti che si possono trovare in vendita con questa funzione sono di due tipi: 
1. Disinfettanti veri e propri: hanno un principio attivo indicato in etichetta e sono 

marchiati come “presidio medico chirurgico” proprio perché contengono un 
principio attivo biocida (con azione disinfettante, come il benzalconio cloruro). 

2. Igienizzanti per climatizzatori, senza altre informazioni in etichetta riguardo agli 
ingredienti. Non contengono disinfettanti, ma solo alcol, solventi e profumi. 
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Prima di rimette i filtri al loro posto asciugarli scrupolosamente: prima con uno strofinaccio 
e poi lasciandoli asciugare bene all’aria su un ripiano pulito.  

 
Oltre ai filtri, pulire e sanificare tutte le superfici dell’unità interna. 
 
La sanificazione andrebbe fatta una volta al mese utilizzando i dpi previsti per le 

normali pulizie e sanificazioni quotidiane degli ambienti scolastici. 
 
E’ obbligatorio utilizzare scale a norma. In mancanza di scale o sgabelli idonei non 

utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, tavoli, scatole o cassette 
o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad 
altezza fuori dalla portata dell’operatore. 

È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi materiali o manufatti; 
sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell’arredo stesso oltre che alla 
caduta di oggetti afferrati con presa non sicura in posizione instabile. 

 
 
Allegati:  

 Manuale per un sicuro utilizzo delle scale portatili. 

 Indicazioni DPI da utilizzare durante le operazioni di pulizia e sanificazione. 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti. 
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