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COMUNICATO STAMPA 

GLI IMPIANTI AIUTANO A RIDURRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA 
COVID-19 

 

È ben noto che per garantire le condizioni di salubrità degli ambienti chiusi e quindi la salute di chi li occupa 
è necessario ricambiare l’aria, ventilando. È anche risaputo che non basta aprire le finestre perché l’aria che 
entra in questo caso non si distribuisce in tutto l’ambiente. È invece necessario utilizzare gli impianti di 
condizionamento o climatizzazione usati per il riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, che sono in 
grado non solo di garantire un buon ricambio dell’aria, riducendo la concentrazione degli inquinanti, ma 
anche di creare le condizioni di comfort termico. 

Nella situazione che oggi stiamo vivendo l’uso degli impianti è indispensabile, perché sono l’unica soluzione 
per diluire la concentrazione del virus negli ambienti chiusi (abitazioni, uffici, negozi, supermarket) e quindi 
ridurre il rischio di contagio. Basti pensare che all’esterno il rischio di contagio è praticamente nullo se si 
rispetta il distanziamento sociale. 

L’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione (AiCARR), con la sua 
Presidente FRdA, ritiene indispensabile una corretta informazione su questo tema. Gli impianti sono utili 
nella lotta all’epidemia e quindi vanno tenuti accesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI È AiCARR 

Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali e 
dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio. 

AiCARR conta oltre 2100 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, 
Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. 

Attualità, solidità, autorevolezza, massima trasparenza, tutela degli interessi tecnico/culturali dei propri Soci, impegno concreto a 
favore della sostenibilità sono i principali punti di forza di AICARR. 

Gli scopi fondamentali di AiCARR sono: 

- La produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile 
- La formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la 
- qualificazione 
- Il contributo alla discussione ed alla elaborazione delle normative di settore 
- La collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. 
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