
FORMAZIONE 

 

DURATA DEL CORSO 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO:   

  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

  
 

 

- QUALITA’ DELL’ARIA INDOOR  

 

- CENNI SULLA BIOLOGIA DEGLI 

AGENTI PATOGENI  

 

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE: 

TIPOLOGIE E CARATTERSITICHE  

 

- ASPETTI CRITICI FUNZIONAMENTO 

(SPLIT E VMC)  

 

- UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19  

 

- AGEVOLAZIONI FISCALI 

COLLEGATE 

 

- IMPRESE ABILITATE ALLA PULIZIA 

E DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI  

 

- PRODOTTI AMMESSI PER LA 

DISINFEZIONE  

 

- ATTIVITA’ PRATICHE SUGLI 

IMPIANTI (SPLIT E VMC)  

 

- PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 

DURANTE L’ATTIVITA’ 

 

ESAME:  

- PROVA TEORICA A  RISPOSTA  

MULTIPLA 

On-line 

 

6 ore 

 

Installatori, Manutentori, Frigoristi 

 

Cancelleria e Manuale 

  

 200 € + IVA  

(compreso quota esame) 

 ADDETTI ALL’IGIENIZZAZIONE 
DI IMPIANTI HVAC 

L’emergenza COVID-19 ha riacceso l’attenzione sulle attività di 

pulizia e disinfezione degli impianti di condizionamento e ventilazione, 

sia split sia VMC. Eseguire l’igienizzazione in modo corretto è 

sempre stata un’attività importante e alla luce di quanto stiamo 

vivendo risulta ancor più fondamentale. 

Alcune delle informazioni necessarie per operare correttamente sono 

state inserite da Governo ed autorità  sanitarie all’interno di specifici 

protocolli, contenenti le misure da adottare al fine di rendere e 

mantenere gli ambienti sani e sicuri, tuttavia su alcuni punti vi è 

ancor parecchia incertezza e confusione. 

Professional Team srl organizza un corso formativo capace di  

fornire tutte le indicazioni fondamentali per operare nel rispetto 

della legge e delle indicazioni sanitarie.  

Al termine del corso verrà  previsto un esame per la verifica delle 

competenze. Il superamento di tale esame darà  luogo 

all’ottenimento della qualifica professionale di: Addetto 

all’Igienizzazione impianti HVAC.  Tale certificato verrà iscritto 

in un registro Nazionale consultabile da tutti e verrà rilasciato anche 

apposita card (patentino) da esibire ai clienti 



 

 

 

CERTIFICAZIONE 

ADDETTO ALL’IGIENIZZAZIONE DI  

IMPIANTI HVAC 

Attraverso questo corso +esame il candidato avrà la 

possibilità di completare tutto l’iter indispensabile 

all’ottenimento della certificazione volontaria di Addetto 

all’igienizzazione degli impianti HVAC. 

Il percorso formativo inoltre fornirà anche nozioni e validi 

strumenti necessari ad aumentare la professionalità nel 

settore specifico della refrigerazione e condizionamento 


