
 

 

 

 

“GLI IMPIANTI AERAULICI E 

INDOOR AIR QUALITY NEL 

PERIODO PANDEMICO” 
 

Ispezione e Manutenzione ai fini 

igienico sanitari 
 

 (Riservato agli iscritti all’Ordine di 

Frosinone) 

 

 

Martedì 26 aprile 2022 ore 15.00 

 
Seminario Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, 

unitamente alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri 

della Regione Lazio, propone ai propri iscritti un seminario 

tecnico gratuito in webinar (diretta streaming con 

interazione mediante piattaforma) riservato unicamente agli 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Latina. 

 

La Frequenza è obbligatoria. 

La partecipazione all’evento rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia.  

I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all'intera durata dell'evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 14.50 cliccando sul link 

personale ricevuto a mezzo mail.  

 

L’iscrizione è obbligatoria. E’ possibile iscriversi nella 

sezione Formazione del sito dell’Ordine. Prenotandosi al 

seminario si autorizza il trattamento dei dati personali 

(Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email), ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 

sole finalità connesse all’organizzazione ed erogazione 

dell’evento in modalità webinar. 

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 

la durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla 

piattaforma MyIng, nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 

 

 

Il seminario si propone di informare gli iscritti sulle 

problematiche della qualità dell’aria negli ambienti indoor, 

sullo stato normativo attuale, sulle modalità di gestione della 

manutenzione igienica dei sistemi aeraulici e sui protocolli 

internazionali e nazionali per l’ispezione e sanificazione 

degli impianti aeraulici. 

I partecipanti, con la partecipazione al seminario 

disporranno delle informazioni di base riguardo alle diverse 

tipologie di impianti aeraulici ai principi di funzionamento, 

alle tecniche di approccio all’ispezione e alla manutenzione 

ai fini igienico sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma martedì 26 aprile 2022  

 

Ore 15.00 - 18.00 

 Saluti istituzionali 

Ing. Giovanni Andrea Pol 

Presidente della Federazione  

Ordini Ingegneri della Regione Lazio 

 

Ing. Massimo Cerri 

Vice Presidente Ordine Ingegneri provincia di Roma 

 

 Relazioni 

 

o Qualità dell’aria negli ambienti confinati 

o Legislazione, normative e procedure 

o Metodologia accertamento e tipologie filtri 

o I sistemi aeraulici: aspetti tecnici legati alla 

manutenzione igienica 

o Il protocollo operativo di AIISA per l’ispezione 

e la sanificazione degli impianti aeraulici 

o Question time 

 

Ing. Giacomo Saliniti 

Responsabile Area Tecnica AIISA 

 


