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AERAZIONE COSTANTE DEGLI AMBIENTI (Registro dei controlli periodici )  
 

N. Cosa  verificare  PIANO PRIMO 
Primaria 

PIANO 
SECONDO 
Secondaria  

PIANO 
TERRA 

Data Firma verificatore  

01 Apertura completa di tutte le finestre per 
10 minuti ante inizio attività  

     

02 Chiusura porte testa corridoio durante le 
attività  

     

03 Apertura completa di tutte le finestre per 
10 minuti durante la pausa mensa 

     

04 Apertura completa di tutte le finestre per 
5/10 minuti, come da disposizioni del DS 
29/04/2019 

     

NB: Le finestre devono essere aperte iniziando dai locali posti ai piani più bassi e la chiusura da qu elli posti ai piani più  alti  
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