QUALIFICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI SISTEMI AERAULICI (HVAC)
Descrizione
IQC, in partnership con ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliere) supporta le
imprese che svolgono attività di pulizia e sanificazione di sistemi Aeraulici (HVAC, Heating, Ventilation and
Air Conditioning) attraverso la qualifica del processo di pulizia igienico-sanitario in riferimento al protocollo
AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) con la finalità di:
• Sensibilizzare la committenza pubblica e privata circa la rilevanza che riveste la pulizia e sanificazione
dei sistemi Aeraulici per la salute degli occupanti degli ambienti indoor.
• Valorizzare la qualità del servizio offerto attraverso il monitoraggio dell’efficienza organizzativa e
dell’efficacia delle prestazioni nel rispetto di requisiti tecnico-professionale ed igienico-sanitari definiti
• Garantire e rendere trasparente il soddisfacimento di requisiti che riguardano l’organizzazione, il
servizio e soprattutto le prestazioni e i risultati oggettivabili attraverso test e analisi microbiologich

A chi si rivolge
Imprese di Manutenzione, Pulizia e Sanificazione di sistemi Aeraulici installati in ambienti pubblici (centri
commerciali, scuole, mense ecc), industriali e sanitari (Ospedali, laboratori analisi ecc).

Obiettivi e vantaggi
La qualifica del processo di pulizia e sanificazione dei Sistemi Aeraulici consente alla Impresa di distinguersi
attraverso un livello di qualità del servizio meglio rappresentato e definito in ottica di soddisfazione dei
committenti, degli operatori e degli utenti finali in relazione anche agli indici prestazionali e di risultato in
grado di garantire

Il nostro supporto
•
•
•
•
•

Condivisone del percorso di qualifica e formulazione proposta tecnico economica
Formulazione domanda AIISA
Attività di valutazione presso Impresa e Cantiere
Rilascio Qualifica e gestione mantenimento periodico
Inserimento Elenco Imprese Qualificate

Servizi correlati
•
•
•
•

Formazione
Consulenza per l’accreditamento dei laboratori di prova (ISO/IEC 17025)
Informatizzazione dei processi con SMART Solution
Supporto progettuale per la definizione di capitolati Tecnici e/o Progetti-Offerta
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