
Descrizione
IQC supporta AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) nella 
Qualifica del processo di pulizia igienico-sanitario sistemi Aeraulici 
(HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) delle imprese associate 
in riferimento al Protocollo AIISA validato ANMDO (Associazione 
Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera) ed aggiornato con i Rapporti 
dell’ISS COVID-19.

Attraverso il servizio di qualifica dei propri associati, AIISA persegue le 
seguenti finalità: 
• 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 microbiologiche 

Il servizio prevede la conduzione di audit presso l’impresa e presso la sede di erogazione del servizio 
condotti in forma integrata e complementare da soggetti con competenze sistemiche e da soggetti con 
competenze tecniche per la verifica di aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-professionali.

L’esito dei controlli in termini di performance del servizio è 
rappresentato nella Certificazione digitale PDT® rilasciato con 
Tecnologia Blockchain che garantisce TRASPARENZA, fiducia nelle 
DICHIARAZIONI e salvaguardia della REPUTAZIONE aziendale, 
intesa come la fiducia di tutte le parti interessate circa la salubrità 
dell’ambiente di lavoro a garanzia della continuità operativa.
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digital traceability

A chi si rivolge
Alle 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) 
che intendono assumere i riferimenti più avanzati ad oggi disponibili per la prevenzione, il controllo e il 
contenimento della diffusione di microorganismi potenzialmente patogeni.

Alle imprese di servizio e di produzione pubbliche/private che intendono farsi parte diligente nel 
ridurre le potenzialità di diffusione di agenti potenzialmente patogeni e rassicurare clienti, collaboratori 
e partner circa la salubrità dell’ambiente di lavoro a garanzia della continuità operativa.

Certificazione Digitale - PDT®
Servizio di Pulizia e Sanificazione Sistemi Aeraulici (HVAC)

www.iqcpdt.com



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.

Il rilascio della Certificazione digitale PDT® fornisce inoltre garanzie in termini di:
• Tracciabilità digitale delle prestazioni del servizio di pulizia e sanificazione di sistemi Aeraulici per 

la gestione del follow up sugli scostamenti e introdurre azioni per il miglioramento continuo delle 
performance

• Trasparenza e aggiornamento in tempo reale del flusso di informazioni sull’andamento delle 
prestazioni fornendo un contributo nella prevenzione e predizione di eventi indesiderati con impatto 
sulla salute degli occupanti degli ambienti

• Flessibilità degli standard per lo svolgimento dei controlli che possono essere ridefiniti nel tempo 
sulla base dell’evoluzione della ricerca scientifica 

• Rappresentazione digitale della qualità del servizio garantendone la chiara, trasparente e diffusa 
comunicazione verso l’esterno attraverso tutte le piattaforme on line e i social network

• Sicurezza, inalterabilità e immutabilità delle dichiarazioni sulle performance del servizio 
rappresentate in digitale grazie all’applicazione della Tecnologia Blockchain, a salvaguardia della 
credibilità e della reputazione aziendale

Il nostro supporto
• Condivisione del percorso di qualifica e formulazione proposta tecnico economica 
• Formulazione della domanda di qualifica da sottoporre ad approvazione da parte di AIISA
• Attività di valutazione svolta in forma congiunta con il coinvolgimento di professionisti AIISA 
• Rilascio Qualifica e Certificazione digitale PDT® in forma congiunta con AIISA e gestione del 

mantenimento periodico

Servizi correlati
• Certificazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• Consulenza sistemi di gestione aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza pulizia e sanificazione ambientale

Riferimenti e contatti
Per informazioni tecnico-commerciali:

Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)

E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO) 
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.com


