Di seguito un elenco dei nostri principali servizi di consulenza nell’ambito dell’emergenza sanitaria:
Audit con analisi preliminare generale
Valutazione della situazione attuale del sistema edificio/impianti per l’individuazione delle criticità.
Queste possono provenire da una serie di fattori tra cui la tipologia, il funzionamento e le modalità di utilizzo
degli impianti (specialmente climatizzazione e aerazione), distribuzione degli spazi e delle attività previste al
loro interno, assenza di protocolli specifici.
Studio di fattibilità per l’attuazione di misure anti-contagio
Indicazione, anche in termini di fattibilità economica, delle misure anti-contagio possibili nel caso specifico in
esame.
Queste possono comprendere ad esempio: la necessità di attuazione di protocolli per la fruizione degli spazi
interni e dei servizi forniti dalla struttura, modificazioni della distribuzione degli stessi, necessità di interventi di
manutenzione, integrazione o ri-settaggi degli impianti a servizio dei vari ambienti, altri interventi puntuali
specifici per ridurre il più possibile il rischio di contagio.
Progettazione interventi necessari
Qualora lo studio di fattibilità evidenzi la necessità di interventi più o meno importanti, possiamo affiancare la
committenza con la redazione di un eventuale progetto, se necessario, e la successiva direzione lavori.
Focus sull’utilizzo degli impianti di climatizzazione e aerazione
Redazione di un documento con indicazioni e linee guida specifiche per l’utilizzo quotidiano degli impianti
suddetti a servizio dei vari ambienti della struttura. Il documento comprende schede per la registrazione delle
operazioni di sanificazione e di eventuali altre manutenzioni necessarie.
Focus sulla redazione di protocolli di utilizzo degli spazi e organizzazione delle attività
Redazione, insieme alla committenza, di un documento che contenga i protocolli da attuare per la fruizione
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degli spazi da parte degli operatori interni e di eventuali clienti o visitatori esterni.
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