TECNICO SPECIALIZZATO IGIENE DEGLI IMPIANTI
(Categoria B – Linee Guida 2006)

Percorso formativo specialistico
Il percorso formativo “Categoria B” ti permette di acquisire tutte le necessarie informazioni e competenze
per gestire in modo specialistico la manutenzione igienica degli impianti di climatizzazione.
Avrai un quadro chiaro e completo e saprai:
•

Quali sono i contaminanti dell’aria e i rischi sulla salute

•

Cosa è realmente l’igiene degli impianti di climatizzazione

•

Operare l’ambito manutentivo igienico

•

Agire in sicurezza secondo i riferimenti attuali

•

Avere controllo su tutti i tipi di apparecchi correlati alla climatizzazione

•

Documentare le tue attività in modo certo e preciso

•

Tutelare la tua figura professionale

•

Dare le giuste risposte e garanzie ai tuoi clienti

Partecipando al percorso specialistico “Categoria B” accedi ad una formazione di dettaglio.
Si tratta di 16h di formazione in modalità videocorso.
Questi videocorsi sono speciali perché contengono anche la registrazione di domande e risposte che i primi
partecipanti hanno fatto e da cui puoi trarre utili e importanti chiarimenti.
Così il tuo tempo è realmente ben investito e impari in modo pratico ed efficace.

I temi degli 8 moduli formativi del percorso specialistico (Totale 16h).
Meeting

1

Titolo
Il mercato e le tendenze IEQ

2

L’ambito dell’Indoor Air Quality

3

Operare la manutenzione in sicurezza

4

I riferimenti normativi da conoscere

5

La manutenzione igienica di base

6

La manutenzione igienica avanzata

7

Le prassi documentali

8

La validazione delle competenze
(Meeting online)

Temi trattati
Il percorso formativo specialistico
Il fenomeno dell’inquinamento
L’IEQ (Indoor Environmental Quality)
Le figure, le qualifiche e le tendenze
Dall’IEQ all’IAQ (Indoor Air Quality)
L’IAQ e i contaminanti dell’aria
Le problematiche impiantistiche
Il significato di igiene impiantistica
Misure di protezione nella manutenzione
Metodi di impiego degli agenti chimici
Gestione rifiuti e procedure di
smaltimento
I recenti standard e riferimenti integrativi
Il Testo Unico sulla Sicurezza (81/08)
La norma Uni 10339 e Uni En 13779
La norma Uni En 779 e Uni En 1822
Le Linee Guida 2006 e 2013
Operare su split system e fancoils
Le attività di controllo igienico
Le attività di manutenzione igienica
L’idonea strumentazione
Le UTA (Unità di trattamento aria)
Le condotte aerauliche
Le torri evaporative
Le prassi manutentive igieniche correlate
L’iter documentale degli impianti
Il rapporto di manutenzione igienica
La corretta compilazione
Il piano manutentivo
Riepilogo dell’iter manutentivo igienico
Esercitazioni dedicate
Verifica di apprendimento

Nella tua speciale sezione online oltre a rivedere quante volte vuoi i moduli, accedi anche a:
Una sintesi in pdf di ogni modulo, così ogni informazione rimane con te.
Il percorso formativo include anche un Testing che ti permetterà di verificare in modo autonomo le tue
competenze. È facile usare il Testing: ti colleghi alla tua area riservata online quando vuoi e il software ti
propone delle domande sempre diverse in modo tale che puoi verificare il tuo livello di apprendimento.

L’ottavo modulo è un meeting online e serve per fare insieme una serie di esercitazioni e una verifica di
apprendimento ufficiale che ti permetterà di ottenere l’attestato di formazione ufficiale.

