
   

  
































La norma si applica a sistemi di ventilazione e condizionamento sia
nuovi sia esistenti e specifica i criteri di valutazione della pulizia e
le procedure di pulizia di questi sistemi; la validazione dell�efficacia
della pulizia si applica anche ai prodotti, conformi alle UNI EN 1505,
UNI EN 1506, UNI EN 13053, UNI EN 13180 e UNI EN 13403,
utilizzati in impianti di condizionamento e ventilazione di ambienti
con presenza di persone. La norma non si applica a impianti al
servizio di processi industriali.
La presente norma europea specifica i requisiti generali e le
procedure necessarie nella valutazione e nel mantenimento della
pulizia nei condotti di ventilazione, inclusi:
- la classificazione della qualità della pulizia;
- come valutare la necessità di pulizia (visualizzazione, misure);
- la frequenza del controllo (guida generale): guida del sistema

di ispezioni in conformità alle UNI EN 15239 e UNI EN 15240,
se rilevante;

- scelta del metodo di pulizia, per essere in linea con la consegna
della documentazione secondo la UNI EN 12599;

- come valutare i risultati della pulizia.



La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della
norma europea EN 15780 (edizione ottobre 2011).
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La presente norma costituisce il recepimento, in lingua inglese,
della norma europea EN 15780 (edizione ottobre 2011), che
assume così lo status di norma nazionale italiana. 

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza dell�ente
federato all�UNI
CTI - Comitato Termotecnico Italiano

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell�UNI ed è
entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 24 novembre 2011. 
















 
 


 





 




 


 

























 







 












 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


 
 
 

 
 

 
 




 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 














 

 
 




 
 

 
 

 


 

 
 















          


 
  



              


           
           
       
















 


            
             
          
   


            
              


 





 

 

          


               


 

            


              



 

 

 

 

 

 

 

      
           
          










 





            






 

             





              






                


 







 





             


      






      


 

 

 














 



 

 

              

    
         




 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




         


 



             










 

       
      



             
    
 



             
               
           


 

     
               


              
            


 


 








 

 

   



              





              














 




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












        
            


     

       


 

 

         




           



 

 

      


  

             
             




 
          
          


 


 

 

 

 



 









 

 

 

           
        


 


            


              
              



                 
        

               


 


 


              
             


 
          


 




 

 

 

 


 

 









 

 

              
               


 



 

     


   


 

 

                





       


 





 

 

 

           




 

 

            










 

 

 

 

 

















 


   
    
       


             


 

 

 

        


 











 





















 

           











            







  

   

     

     

     




 




 

             





 


             


 
















  

 
 

 
 



 














    
    


 


      


















  

 
 

 
 



 

              






 




















        
  


  




  

  

  

   

    

   

   
 

  

    

    

    

   

  

   

   

    

   


   
 
    


  

  

   

   

    

   

  

  

   

   











  

   

    

    

   

  

 

 

 
   


 

  

    
 
 





  

    
    
   

 

  

   

   

   

  

  

  

  

    

    

 

       
   

   

  

    

   

  

  











 


  

   

 

      
   

   

  

   

   

   

   

    

    

   

  

  

  

  

    

   

  

  

  



















 



 

               


 

 





 

 

            


 

 

 

             









 


 


 












 



 

   


 




            


             


               
               
  


            


 



 

         
            




 

 




 
                


 

            










 

 

 

 

 



















  
     






          

             


















       
           



          


 

 

 

 

 

 

 

 

 






















      


















  

 
 

 
 



             

 




            




 



















 








     







      
 






     
















 

 

 

 

 

 

 

 



            





      





          






              

              




          


            












             










         
      





  
            




 




 

 

 









































 

 


              
             
        


















 
 
 
 
 
 



 


                 

               
            
    









      
          
  


         




 

        


       




                  
      
           
                


   



               


      
              
          





         


  


            
            













 







 

 

        










 







 

       


  

  

  

  



  

  

  

  




  




















 


             









 

              




 

                

                


 

 


 

 


               


 
             










 




             



         



 



 


 

  



 


 



         
   

















     


            


           


 


            


      









            


         


         









 


            


     










            


           















            



















