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1. Sfruttate al massimo la ventilazione naturale

3. Considerate l’utilizzo di purificatori d’aria portatili

Guida alla ventilazione 
Per piccole imprese

La ventilazione naturale si verifica quando l’aria 
fresca dall’esterno viene introdotta e fatta circolare 
nell’ambiente. Aprite porte e finestre il più possibile.

Cinque modi per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio 
di COVID-19 nella vostra azienda o sul posto di lavoro.

I purificatori d’aria portatili sono un modo flessibile 
per migliorare la ventilazione interna. Combinano 
ventilatori e filtri per rimuovere i contaminanti dall’aria. 
Posizionate i dispositivi lontano da finestre, prese d’aria 
e ventilatori per massimizzare il flusso d’aria.

2. Utilizzate la ventilazione meccanica esistente

La ventilazione meccanica si riferisce ai sistemi di 
aria condizionata e di riscaldamento che immettono 
aria esterna nell’ambiente. Migliorate la ventilazione 
meccanica modificando le impostazioni per aumentare 
la circolazione di aria fresca.

Assicuratevi che i sistemi siano sempre operanti 
durante le ore di funzionamento: passate da 
automatico ad acceso. Potreste anche rivolgervi a un 
professionista per aggiornare la vostra ventilazione 
meccanica.
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5. Limitate il numero di persone nell’ambiente

Prendete in considerazione di ridurre il numero di 
persone nell’ambiente in un dato momento.

Questa guida è stata redatta solo per scopi informativi.

Gli imprenditori devono esprimere il proprio giudizio e prendere decisioni sull’ottimizzazione del 
flusso d’aria e della ventilazione che siano appropriate per la propria attività. Potreste rivolgervi 
a un professionista per una consulenza sul miglioramento della ventilazione sul posto di lavoro.

4. Utilizzate ventilatori a soffitto e a piedistallo

I ventilatori da soffitto accesi e quelli a piedistallo 
impostati in modalità oscillante possono contribuire 
a far circolare e distribuire uniformemente l’aria 
fresca in tutto l’ambiente.
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