HEALTHY BUILDINGS:
ESERCIZI COMMERCIALI
I commercianti sono una delle categorie più colpite dalla pandemia di COVID-19. Le chiusure temporanee hanno portato
a minori introiti e spese dei consumatori, a congedi temporanei, a licenziamenti e, in alcuni casi, a dover chiudere per
sempre i battenti. Ora, man mano che centri commerciali, negozi e ristoranti guardano al ritorno agli affari, consumatori
e dipendenti richiedono ambienti interni salubri e sicuri.
Grazie alle strategie per edifici salubri, gli esercizi commerciali possono creare e mantenere ambienti salutari e sicuri,
garantendo la sicurezza e la fiducia dei clienti e del personale nel breve termine, nonché migliorare l'esperienza del
cliente per gli anni a venire. In breve, il futuro degli esercizi commerciali dipenderà dall'abilità di adottare pratiche volte
a promuovere la salute e a implementare piani comprensivi di riduzione del rischio. Questo futuro ha inizio negli ambienti
interni.
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LA SCIENZA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI SALUBRI
Grazie a uno studiato approccio per ottenere edifici salubri, i titolari di attività possono proteggere meglio la salute dei propri clienti e
i dipendenti sul posto. Ciò significa andare oltre il focus relativo ai protocolli di pulizia e alla disinfezione per colpire tutte le modalità
della trasmissione del COVID-19 – tramite superfici, goccioline di grandi dimensioni e aerosol. Più specificamente, le modalità di
trasmissione aeroportata possono essere mitigate grazie a controlli ingegneristici a livello dell'edificio.

Ecco alcune delle modifiche che
probabilmente vedremo man mano
che i titolari di esercizi commerciali si
adatteranno alla nuova normalità in
risposta alla pandemia globale.
Si prega di notare che sono compresi i
miglioramenti alla filtrazione e all'impianto HVAC:

• Distanziamento integrato
• P
 osizionamento dei prodotti volto a
garantire una maggiore velocità
• Colori rilassanti
• Negozi autonomi
• Drive-thru integrati
• Negozi di minori dimensioni
• Miglioramenti all'impianto di
filtrazione e di HVAC
• Spazio esterno
• Showroom
• Barriere fisiche
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La creazione di edifici salubri ottenuta
mediante un'opportuna ingegnerizzazione
dei controlli negli ambienti costituisce un
componente chiave per la lotta al COVID-19.
Si tratta di una strategia che bilancia
l'efficienza globale e l'impatto finanziario
sull'azienda.

Impiego di mascherine

Ingegnerizzazione dei controlli
negli ambienti

Edifici salubri

Ritorno dei lavoratori
in impieghi critici

Sostituzione di attività

Allen, J. G., & Macomber, J. D. (Aprile 2020). What Makes
an Office Building “Healthy.” Harvard Business Review

Politiche di
lavoro da casa

Eliminazione dell'esposizione
Alto

Alto

Alto
Efficacia

PROGRAMMA HEALTHY BUILDINGS DI CARRIER
Come inventore del moderno condizionamento dell'aria e leader mondiale nelle soluzioni di HVAC, refrigerazione, antincendio e di
sicurezza, la missione di Carrier è quella di creare edifici salubri e confortevoli. Ora, grazie al lancio del nostro Programma Healthy
Buildings, stiamo costruendo sopra a tale eredità. I nostri esperti hanno una conoscenza e un'esperienza profonde nel settore degli
esercizi commerciali e un ampio ventaglio di tecnologie e di servizi per edifici salubri pronti a rispondere alle sfide legate alla pandemia,
nell'immediatezza e lontano nel futuro.
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ANALISI HEALTHY BUILDINGS PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Noi di Carrier comprendiamo come molti dei nostri clienti degli esercizi commerciali stiano affrontando una grande incertezza su come
procedere nello sviluppo di una strategia volta a disporre di edifici salubri. I nostri esperti sono qui per dare una mano – cominciando dalle
valutazioni riguardanti vari aspetti di un edificio.
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Garanzia di prontezza per
l'occupazione

Attrezzature HVAC su
richiesta per riaprire in
maniera rapida e sicura
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Rimessa in servizio
rigorosa delle
attrezzature HVAC
Implementazione di best
practice (possibilmente
da remoto)

Valutazioni dettagliate
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Garantire che l'impianto
sia in grado di soddisfare
i vostri nuovi requisiti di
ventilazione e di IAQ
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SERVIZI HEALTHY BUILDINGS PER ESERCIZI COMMERCIALI

Lavoriamo insieme a voi per comprendere a fondo le esigenze del vostro
business.
I nostri servizi Building Protection Services aiutano a garantire un'elevata
qualità dell'aria grazie ad un'adeguata manutenzione del sistema HVAC
dell'edificio.
La nostra piattaforma di assistenza BluEdge è progettata per soddisfare i vostri
requisiti e per mantenere l'efficienza di funzionamento delle vostre attrezzature.
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SOLUZIONI DI PARTI DI RICAMBIO PER
LA RIQUALIFICAZIONE DI ESERCIZI
COMMERCIALI
TECNOLOGIE
INNOVATIVE

• F iltri M5
•N
 uovi mezzi filtranti
• E levata efficienza di filtrazione su
particelle PM2.5

ALTERNATIVE DI
RIQUALIFICAZIONE
AGGIUNTIVE

•K
 it UVC aggiuntivi per CTA
•O
 pzioni di tecnologia di filtraggio F7 e con
superficie in carbonio

• L e aggiunte sono semplici da installare nei
telai universali delle CTA esistenti

• E fficace contro virus, batteri, particelle di
piccole dimensioni e COV

GAMMA DI SOLUZIONI
DI FILTRAZIONE

• S oluzioni di filtrazione ad alta efficienza
•A
 mpia varietà di filtri dell'aria
• S oluzioni per la nostra intera gamma di
prodotti (CTA, RTU, TFCU)

• P iù di 1300 riferimenti di filtri dell'aria per
coprire tutte le dimensioni / necessità di
filtrazione

INIZIATE CON UN ESPERTO
Dalla riapertura in sicurezza delle aziende al continuo miglioramento alle esperienze dei clienti, un futuro più salubre inizia dagli
ambienti interni. Lavoriamo insieme per liberare il potenziale degli esercizi commerciali salubri. Venite a trovarci su www.carrier.
com per saperne di più sul nostro Programma Healthy Buildings ed entrare in contatto con uno dei nostri esperti.
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