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AERAULICA



un esame in cui il tecnico raggiunge un livello di elevata 

preparazione e competenza, dimostrando di possedere i 

requisiti di conoscenza per un'idonea bonifica dei sistemi 

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Tale certi-

ficazione, oltre ad evidenziare un elevato sviluppo professio-

nale, è una credenziale internazionale riconosciuta in tutto il 

mondo e che attribuisce al professionista la conoscenza e 

la competenza relativa allo stato igienico dell’impianto.

BONIFICA AMBIENTALE E ATTESTATO 
DI SICUREZZA
A seguito degli interventi di bonifica viene rilasciato un at-

testato certificante la salubrità e la qualità dell'aria. Tale at-

testato garantisce il livello igienico dell'impianto rispettante 

le normative di legge vigenti e dimostra di aver adempiuto 

agli obblighi relativi all'aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

(D.Lgs 81/08) esonerando la responsabilità penale del da-

tore di lavoro e garantendo un ottimale ambiente di lavoro.
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SANIFICA LA TUA ARIA
La qualità dell'aria che ogni giorno respiriamo è di fonda-

mentale importanza per la nostra salute.

L'85% del tempo giornaliero di una persona viene trascorso 

all'interno di ambienti confinati (case, uffici, negozi, ecc...) 

nessuno da ritenere esente dalla presenza di microorgani-

smi (polveri aerodisperdibili, muffe, funghi, batteri ed agenti 

patogeni) potenzialmente pericolosi per la nostra salute.

Per questo, vivere in un ambiente "indoor" sano è un fatto-

re molto importante ed una priorità assoluta.

Gli impianti aeraulici contribuiscono in maniera preponde-

rante sull'I.A.Q. (Indoor Air Quality).

Durante il loro funzionamento subiscono un processo di in-

vecchiamento ed inquinamento che deve essere monitora-

to ed eventualmente ripristinato alle funzioni iniziali previste 

dal progetto, in termini di bilanciamento e contaminazione. 

PIANO DI MANUTENZIONE E LIBRETTO 
DI IMPIANTO
AerNova si prende cura del tuo impianto aeraulico attra-

verso un Piano Programmato di Manutenzione che, tramite 

un Libretto d'Impianto personalizzato aumenta l'efficienza, 

la durata e l'efficacia dell'intero sistema, riducendo così 

al minimo i rischi di malfunzionamento e di rottura dello 

stesso. Indagini statistiche dimostrano che delle azioni di 

manutenzione igienica portano ad un'importante miglioria 

di prestazioni ed una significativa riduzione del consumo 

energetico e dell’assorbimento elettrico. Interventi costan-

ti e programmati abbattono il consumo di energia in una 

percentuale che oscilla dal 5% al 15%, rendendo il COSTO 

economico sostenuto un INVESTIMENTO ammortizzabile, 

in termini di SALUTE E RISPARMIO ENERGETICO. 

UN AMBIENTE LIBERO DA POLVERI 
MUFFE E BATTERI.
AerNova svolge interventi ben più mirati di una semplice puli-

zia delle condotte. I suoi uffici tecnici sono in grado di realizza-

re nuove tipologie di servizio ingegneristico al fine di prevenire 

il verificarsi di problemi legati al cattivo stato igienico degli im-

pianti ed effettuare operazioni di pulizia, bonifica e sanifica-

zione al fine di garantire un sicuro ed ottimale livello di igiene.

Azienda associata:

 > AIISA (Associazione Italiana lgienisti Sistemi Aeraulici);

 > NADCA (National Air Cleaners Association).

Il personale AerNova dispone di certificazione ASCS (Air 

System Cleaning Specialist). Qualifica ottenuta superando 
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