
IN UNA ZONA DI PRODUZIONE 
FARMACEUTICA 

DECONTAMINAZIONE DI UNA CAMERA BIANCA

INDUSTRIA FARMACEUTICA
RISANAMENTO DI UNA CAMERA BIANCA DOPO UNA FUGA DI GAS

RISANAMENTO E INDUSTRIA

CASE STUDY

Fase 1: zona di produzione interna della camera bianca (820 m² di superfi cie) 

• Analisi dei rischi e defi nizione di una procedura corrispondente a quella già 

   esistente per il trattamento  dell’amianto.

• Organizzazione di un team di dodici persone disponibile tutti i giorni della settimana

• Esecuzione del test di adattamento del procedimento e della decontaminazione 

    delle superfi ci esterne delle costruzioni e delle attrezzature tecniche

• Decontaminazione da amianto

Fase 2: decontaminazione dell’impianto di ventilazione e di purifi cazione dell’aria

Fase 3: decontaminazione del plenum sopra la zona di produzione interna della 

camera bianca (circa 1‘000 m²)
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Nel luglio 2016 nella sede produttiva di prodotti far-

maceutici Delpharm a Lys Lez Lannoy nella Francia 

settentrionale si è verifi cata una fuga di gas e una con-

taminazione a causa di particelle contenenti idrossicar-

bamide, una sostanza utilizzata nella terapia tumorale. 

Il motivo della liberazione era un malfunzionamento del 

contenitore di reagente nella zona di produzione inter-

na.  A BELFOR Francia è stata affi data la decontamina-

zione della zona di produzione interna, dell’impianto 

di ventilazione e di purifi cazione dell’aria nonché del 

plenum sopra le zone di produzione. I lavori di deconta-

minazione dovevano essere eseguiti il più velocemente 

possibile, poiché la produzione nello stabilimento era 

completamente ferma. Inoltre si sono dovute rispettare 

tutte le norme di sicurezza.

ALCUNI DATI DEL PROGETTO 

Durata dei lavori 18  giorni

Superfi cie lavorata 1‘800 m²

COMPETENZA TECNICA

• Decontaminazione di edifi ci

• Decontaminazione di materiali della camera bianca

• Lavori svolti in altezza

• Decontaminazione dell’impianto di ventilazione 

 e di purifi cazione dell’aria

Contaminazione dei mezzi di produzione

Collaudo dei lavori da parte del cliente dopo 

l’ultimazione

Decontaminazione della zona di produzione interna 

della camera bianca


