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1 PREMESSA 

Il presente elaborato DA.01.4 “Linee Guida operazioni di conduzione e manutenzione” è allegato al Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) per farne parte integrante e sostanziale e stabilisce norme, 
prescrizioni e clausole particolari, dirette a regolare il rapporto contrattuale tra AMAP S.p.A. (anche 
Committente o Stazione Appaltante) e il Soggetto Affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio 
richiesto, cui l’Affidatario dovrà attenersi unitamente alle prescrizioni delle norme richiamate. Gli impianti di 
depurazione a cui si riferisce il documento sono quelli oggetto dell’affidamento e sono siti presso il territorio 
comunale di appartenenza, in Provincia di Palermo. 

Per conduzione si intende l’insieme delle operazioni di esercizio dei sistemi di impianto di depurazione finalizzati 
al trattamento meccanico, biologico, chimico e chimico fisico dei liquami grezzi per la rimozione delle sostanze 
inquinanti presenti nelle acque reflue, sino al raggiungimento dei limiti di accettabilità definiti dalle norme 
vigenti e dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dalle Autorità preposte. 

Tutte le operazioni devono avvenire secondo criteri di economicità ed efficienza, in accordo con le regole di 
buona pratica impiantistica e nel rispetto del patrimonio affidato in gestione, la cui conservazione in perfetto 
stato di funzionalità è uno degli obiettivi primari dell’appalto. 

Le operazioni che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire, sono quelle prescritte nel CSDP e relativi allegati, 
e nei documenti operativi (“Piano operativo generale” (POG) e “Piano di manutenzione generale” (PMG) redatti 
ai sensi dell’art. 2.4.1 del CSDP).  

La Ditta appaltatrice definisce con piena autonomia la scelta dell’organizzazione e della pianificazione delle 
operazioni di conduzione da riportare nei manuali operativi. È condizione essenziale per l’approvazione del 
POG e del PMG che il servizio proposto non sia, a giudizio della Società, qualitativamente e quantitativamente 
inferiore a quello descritto nelle presenti linee guida. 

Nel presente documento sono indicate le attività minime richieste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
che costituiscono vincolo per la valutazione di quanto proposto nell’offerta tecnica formulata in sede di gara e 
che, in uno con il presente documento, formerà oggetto del contratto. 

L’Affidatario dovrà dettagliare nel Manuale operativo e nel Piano di manutenzione generale, le attività 
specifiche per ogni singolo impianto, individuando per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, le 
attività manutentive nel rispetto delle frequenze minime prescritte nelle tabelle allegate al presente 
documento. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Per ciascuna componente individuata sono riportate le attività minime essenziali che dovranno essere definite 
operativamente, sia in modo qualitativo che quantitativo dalla ditta, nei documenti POG e PMG sopra 
richiamati. 

Relativamente alle apparecchiature presenti, dovranno essere eseguite tutte le manutenzioni previste nei 
manuali d’uso e manutenzione. 

2 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DI PORTATA 

La strumentazione presente negli impianti (misuratori/registratori di pH, misuratori di ossigeno disciolto, di 
cloro residuo, di conducibilità, di SST e di altri parametri chimici, altri strumenti di misura, ecc.) sia come 
apparecchio puntuale che componente di sistemi complessi deve essere esercita prevedendo con cadenze 
regolari, secondo quanto previsto dai manuali d’uso e manutenzione delle case costruttrici, la loro pulizia, le 
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verifiche di funzionamento, la taratura, la sostituzione dei componenti soggetti ad usura ed a consumo, i cui 
costi sono compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto. 

Il dettaglio delle attività deve essere riportato nel Piano di manutenzione generale e nei Manuali operativi, con 
identificazione univoca dell’apparecchiatura, come individuata a seguito delle attività di Fase 1 (punto 1.4.1 
CSDP). 

Le attività da effettuare comprendono il controllo, la manutenzione, regolazione e calibrazione degli apparecchi 
di misura, di trasmissione e indicazione-registrazione sul campo o sul quadro di controllo dei dati. 

L’Affidatario deve provvedere all’eventuale sostituzione degli apparecchi installati con altri forniti dalla Società 
Committente e all’aggiornamento contestuale del Manuale operativo per impianto, del “data base” 
apparecchiature elettromeccaniche, del Piano di manutenzione generale e del quaderno delle manutenzioni. 

La taratura dei misuratori di portata deve essere eseguita con cadenza minima mensile, mentre per le altre 
apparecchiature di misura, il Piano di Manutenzione deve essere risultare coerente con le indicazioni del 
costruttore. 

Per quanto riguarda i sistemi di misura dei parametri chimici che utilizzano reattivi proprietari, l’Affidatario 
deve provvedere al necessario approvvigionamento ed allo smaltimento dei residui di reazione, secondo le 
modalità previste dalla normativa di settore. 

È sempre a carico dell’Affidatario la sostituzione di elettrodi di misura con componenti originarie del produttore 
dello strumento. 

3 PRETRATTAMENTI 

Sono considerati pretrattamenti, anche se esterni all’area impianto, tutte le sezioni di arrivo e trattamento 
meccanico e/o fisico-meccanico dei liquami. In particolare: 

 Sollevamenti iniziali; 
 Grigliature meccaniche; 
 Grigliature manuali; 
 Stacci rotanti o a griglia; 
 Compattatori del grigliato; 
 Classificatori delle sabbie; 
 Nastri trasportatori, coclee, ecc.; 
 Carriponte va e vieni, ecc; 
 Disoleatori; 
 Dissabbiatori; 
 Equalizzazione; 
 Bypass di testa, manufatti asserviti, collettori aperti, canali e tubazioni; 

Fra le operazioni da effettuare, a titolo indicativo e non esaustivo, si richiamano le seguenti: 
 Pulizia con frequenza giornaliera, comprendente asportazione del materiale grigliato, della sabbia, dei 

corpi galleggianti, delle schiume; 
 Verifica del corretto intervento dei dispositivi automatici quali temporizzatori, blocchi di sicurezza e 

qualsiasi dispositivo o automatismo presente; 
 Controllo degli allineamenti e di eventuali vibrazioni delle apparecchiature elettromeccaniche installate; 
 Pulizia delle sonde di livello; 
 Lavaggio delle superfici degli stacci con acqua in pressione; 
 Operazioni necessarie al mantenimento della funzionalità delle apparecchiature (lubrificazione delle 

parti meccaniche, controllo dei comandi in campo, e qualsiasi operazione necessaria al mantenimento 
in piena efficienza delle apparecchiature); 

Di seguito si riportano le attività minime che l’Affidatario dovrà tenere presente nella redazione dei documenti 
operativi. 
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Sollevamenti iniziali ed intermedi 
 Pulizia, con frequenza minima giornaliera della griglia, estrazione del mate- riale galleggiante nelle 

vasche di accumulo e deposito della suddetta mondiglia nei siti ido- nei per il successivo conferimento 
in discarica; 

 Verifica dell'efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche, controllo della 
temperatura e rumorosità dei cuscinetti, delle tenute idrauliche, del livello dell'olio, ecc.; 

 Controllo delle apparecchiature di misura e di registrazione; 
 Manutenzione periodica dei macchinari con lubrificazione, ingrassaggio, sostituzione di cuscinetti a 

carico della ditta appaltatrice, ecc.; 
 Controllo funzionalità delle apparecchiature di comando elettriche in bassa tensione (avviamento, 

impianti di messa a terra, illuminazione, linee elettriche interne all'impianto); 
 Controllo dell'efficienza dei quadri elettrici, verifica degli automatismi, sostituzione delle parti 

componenti che dovessero causare il blocco o il funzionamento difettoso dell'impianto o 
dell’illuminazione interna ed esterna; 

 Controllo e pulizia delle sonde di livello per il funzionamento in automatico delle elettropompe e loro 
eventuale fornitura e sostituzione in caso di avaria; 

 Vuotatura e pulizia delle vasche di accumulo del liquame, almeno con cadenza semestrale e comunque 
ogni qualvolta necessario, ovvero se richiesto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore in 
Esecuzione del Contratto, con mezzi e attrezzi forniti dall’Affidatario a totale carico dello stesso. 

Sistemi di grigliatura: 
 Raccolta del materiale grigliato e invio al deposito temporaneo; 
 Pulizia e controllo funzionalità; 
 Controllo olio e ingrassaggio ed eventuale rabbocco; 
 Controllo lame raschianti e registrazione; 
 Controllo ugelli sistema di lavaggio; 
 Verifica rumorosità e vibrazione. 

Compattatori del grigliato: 
 Pulizia testa di spinta; 
 Controllo olio e ingrassaggio ed eventuale rabbocco; 
 Controllo funzionalità; 
 Controllo rumorosità; 
 Controllo livello olio centralina, sostituzione olio secondo indicazioni casa costruttrice e comunque non 

meno di una volta all’anno; 
 Verifica integrità strutturale; 
 Controllo isolamento motore. 

Classificatore delle sabbie: 
 Verifica livello olio ed eventuale rabbocco, sostituzione secondo indicazioni casa costruttrice; 
 Serraggio bulloneria; 
 Verifica organi interni; 
 Verifica ed eventuale sostituzione delle tenute; 
 Controllo usura coclea; 
 Controllo fissaggio e guide; 
 Controllo cavo e morsettiera motore; 
 Controllo cuscinetti ed eventuale sostituzione. 

Nastri trasportatori, coclee, ecc.: 
 Verifica del funzionamento delle coclee e dei nastri trasportatori ed eventuali regolazioni; 
 Verifica dello stato di usura dei tenditori, dei cuscinetti, dei rulli e dei raschia fanghi; 
 Pulizia e rimozione fanghi a ogni fine ciclo. 
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 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 
lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio. 

Carroponte a servizio delle sezioni di Dissabbiatura/Disoleatura 
 Pulizia dei dispositivi di raccolta e allontanamento delle schiume e materiali flottanti e delle relative 

tubazioni di collegamento; 
 Verifica dello stato di usura delle ruote di trascinamento dei ponti raschiatori e della pista di 

scorrimento; 
 Verifica e regolazione dei livelli degli stramazzi, delle lame raschianti e degli schiumatori; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico sabbie e dei controlli di livello; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico oli-schiume e dei controlli di livello; 
 Verifica del livello dell’olio dei motoriduttori ed eventuale rabbocco e sostituzione; 
 Verifica funzionamento sistema di estrazione sabbie; 
 Verifica delle saracinesche di scarico; 
 Regolazione dei temporizzatori per lo scarico delle sabbie; 
 Scarico manuale delle sabbie con manovra delle valvole e/o saracinesche; 
 Verifica della quantità e della qualità delle sabbie scaricate. 
 Verifica dei sistemi di distribuzione dell’aria e/o dell’ossigeno; 
 Pulizia dei sistemi di diffusione mediante apposito lavaggio; 

Equalizzazione: 
 Verifica del funzionamento dei sistemi di miscelazione e/o aerazione; 
 Verifica meccanica ed elettrica delle apparecchiature presenti con accertamento ed eventuale rabbocco 

e/o sostituzione dei lubrificanti, delle temperature di esercizio, della rumorosità; 
 Pulizia delle vasche e asportazione di materiali galleggianti; 
 Pulizia dei macchinari e dei sistemi di movimentazione della miscela acqua-fango; 
 Verifica della funzionalità di valvole e saracinesche; 
 Controllo e taratura degli strumenti di regolazione quali pH-metri, misuratori di ossigeno disciolto, 

misuratori di potenziale redox; 
 Verifica e regolazione di eventuali temporizzatori e comandi in campo. 
 Verifica dei sistemi di distribuzione dell’aria e/o dell’ossigeno; 
 Pulizia dei sistemi di diffusione mediante apposito lavaggio. 

Bypass di testa, manufatti asserviti, collettori aperti, canale e tubazioni 
 Pulizia dei manufatti e asportazione di materiali galleggianti e/o depositati; 
 Verifica funzionalità dei sistemi di stramazzo e paratoie e del loro sistema di misurazione graduato per 

registrarne la regolazione; 
 Verifica della funzionalità di valvole e saracinesche. 

4 TRATTAMENTI PRIMARI 

Sono considerati trattamenti primari i sistemi di separazione di solidi grossolani, solidi sospesi con 
funzionamento statico o dinamico e con aggiunta o meno di reattivi chimici quali: 

 Sedimentatori longitudinali o circolari; 
 Preispessitori; 
 Vasche di destabilizzazione e di contatto; 
 Imhoff; 
 flottatori; 
 Altro sistema eventualmente presente con funzione di separazione di solidi sospesi. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza delle componenti, siano esse di natura elettromeccanica che 
muraria o di carpenteria metallica, devono comprendere: 

 Pulizia delle pareti, delle canalette di raccolta, degli stramazzi e delle lame raschiatrici superficiali, con 
verifica di eventuali lesioni strutturali sia alle opere murarie che alle carpenterie metalliche; 

 Asportazione dei materiali galleggianti e delle schiume; 
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 Vuotatura straordinaria di qualsiasi vasca, con mezzi e attrezzature forniti dalla Ditta appaltatrice, nel 
caso che si dovesse rendere necessaria per ripristinare il normale funziona- mento dell’impianto stesso 
per cause che, a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento o del Direttore in Esecuzione 
del Contratto, siano addebitabili all’incuria della Ditta appaltatrice; 

 Verifica della tenuta e del funzionamento di valvole saracinesche, paratoie elettriche e manuali; 
 Verifica del corretto funzionamento di ponti raschiatori, dell’usura delle ruote, dei cuscinetti, dei fine 

corsa e degli organi di movimento asserviti ecc.; 
 Lubrificazione delle parti meccaniche e sostituzione dei lubrificanti dei motoriduttori secondo quanto 

indicato nei manuali d’uso e manutenzione 
L’Affidatario deve provvedere alla definizione, nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, delle 
attività specifiche di ciascun impianto, individuando per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico 
le attività manutentive in accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente documento. 

In caso di variazioni conseguenti a sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, devono essere 
contestualmente aggiornati il Manuale operativo per impianto, il “data base” apparecchiature 
elettromeccaniche, il Piano di manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni proprie di ogni tipologia di opera sono di seguito riportate. 

Sedimentatori longitudinali o circolari 
 Verifica dei sistemi di spurgo dei sedimenti, con regolazione dei tempi di scarico, se in automatico, o 

scarico periodico dei sedimenti in manuale, secondo le cadenze previste dal manuale operativo e con 
accertamento dell’idoneità dei tempi di scarico; 

 Verifica dei dosaggi dei reagenti; 
 Controllo delle canalizzazioni e della tenuta di tubazioni, giunti e canalette; 
 Pulizia delle canalette e degli stramazzi; 
 Verifica dello stato di usura delle ruote di trascinamento dei ponti raschiatori; 
 Verifica degli organi in movimento e dello stato di usura delle piste di scorrimento; 
 Verifica e regolazione del livellamento degli stramazzi, delle lame raschianti e degli schiumatori; 
 Verifica tenuta valvole e paratoie; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico fanghi e dei controlli di livello; 
 Verifica del livello dell’olio dei motoriduttori ed eventuale rabbocco e sostituzione; 
 Flussaggio delle tubazioni di scarico e pulizia delle condotte di trasporto dei fanghi; 

Preispessitori 
 Verifica dei sistemi di spurgo dei sedimenti, con regolazione dei tempi di scarico, se in automatico, o 

scarico periodico dei sedimenti in manuale, secondo le cadenze previste dal manuale operativo e con 
accertamento dell’idoneità dei tempi di scarico; 

 Verifica dei dosaggi dei reagenti; 
 Controllo delle canalizzazioni e della tenuta di tubazioni, giunti e canalette; 
 Pulizia delle canalette e degli stramazzi; 
 Verifica del livellamento degli stramazzi, delle lame raschianti e degli schiumatori; 
 Verifica tenuta valvole e paratoie; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico fanghi e dei controlli di livello; 
 Verifica del livello dell’olio dei motoriduttori ed eventuale rabbocco e sostituzione; 
 Flussaggio delle tubazioni di scarico e pulizia delle condotte di trasporto dei fanghi; 
 Verifica degli organi in movimento; 

Vasche di condizionamento chimico e contatto: 
 Verifica dei dosaggi dei reagenti; 
 Controllo delle canalizzazioni e della tenuta di tubazioni, giunti e canalette; 
 Pulizia delle canalette e degli stramazzi; 
 Verifica sistemi di automatismo e della strumentazione di misura; 
 Verifica tenuta valvole e paratoie; 
 Verifica del livello dell’olio dei motoriduttori ed eventuale rabbocco e sostituzione; 



 “SERVIZI DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA AMAP S.P.A.” 
LINEE GUIDA OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DA.01.4 Linee guida operazioni di conduzione e manutenzione _Rev. 00_dic 2021 7 
  

 

 Verifica funzionalità dei sistemi di agitazione 

Vasche Imhoff 
 Asportazione delle croste e pulizia dei degasatori, siano essi in tubo o a sezione aperta; 
 Estrazione periodica del fango secondo quanto previsto dal manuale operativo dell’impianto e 

comunque almeno settimanalmente; 

Flottatori 
 Verifica dei circuiti in pressione e dei sistemi di ricircolo; 
 Pulizia delle pareti e degli stramazzi; 
 Controllo dei sistemi di movimento, schiumatura e scarico di fondo; 
 Regolazione e spurgo dei sistemi di pressurizzazione; 
 Controllo e regolazione delle pressioni di esercizio; 
 Verifica dei sistemi di regolazione e sicurezza; 
 Controllo di tutti i componenti elettrici ed elettromeccanici; 
 Lubrificazione di catene di trasmissione, cuscinetti, ecc.; 
 Sostituzione periodica di lubrificanti. 

5 SEZIONE BIOLOGICA 

Sono da intendersi sezioni biologiche quelle sezioni di impianto nelle quali sono effettuati i trattamenti di 
abbattimento del carico organico e dei nutrienti (azoto e fosforo) utilizzanti biomasse adese o sospese, 
aerobiche o anossiche. 

Le fasi di processo sono costituite, genericamente, da specifici reattori biologici per la rimozione della frazione 
carboniosa e di quella azotata, denominati convenzionalmente: 

 Fanghi attivi nitrificazione-denitrificazione biologica 
 Letti percolatori. 
 biodischi 

L’Affidatario deve provvedere alla definizione, nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, delle 
attività specifiche di ciascun impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, 
delle attività manutentive in accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente elaborato. 
Nel Manuale Operativo sarà riportato, per ogni impianto, l’individuazione dei parametri di processo, 
opportunamente stagionalizzati. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, sarà aggiornato 
il Manuale operativo per impianto, il “data base” apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di manutenzione 
generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità sono di seguito sommariamente 
descritte. 

Fanghi attivi 
Nitrificazione 

 Verifica del funzionamento dei sistemi di aerazione e ricircolo; 
 Verifica meccanica ed elettrica delle apparecchiature presenti con accertamento ed eventuale rabbocco 

e/o sostituzione dei lubrificanti, delle temperature di esercizio, della rumorosità, dei filtri di aspirazione, 
delle cinghie degli organi di misura delle pressioni; 

 Verifica e regolazione dei sistemi di controllo e sicurezza quali blocchi meccanici e/o elettrici, regolatori 
di giri, immersione delle turbine, ecc.; 

 Verifica dei sistemi di distribuzione dell’aria e/o dell’ossigeno; 
 Pulizia delle vasche e asportazione di materiali galleggianti; 
 Pulizia delle sonde di livello; 
 Verifica della funzionalità di valvole e saracinesche; 
 Controllo e regolazione delle portate di ricircolo secondo quanto previsto dal manuale operativo; 
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 Controllo e taratura degli strumenti di regolazione quali pH-metri, misuratori di ossigeno disciolto, 
misuratori di potenziale redox; 

 Accertamento della qualità con verifica giornaliera del volume apparente in cono Imhoff, e dello SVI 
secondo le cadenze previste dal manuale operativo; 

 Accertamento della quantità dei solidi sospesi totali con frequenza minima settimanale; 
 Regolazione della quantità di fango secondo quanto previsto dal manuale operativo; 
 Verifica e regolazione di eventuali temporizzatori e comandi in campo; 
 Pulizia dei sistemi di diffusione dell’aria mediante apposito lavaggio acido; 

Denitrificazione 

 Verifica del funzionamento dei sistemi di miscelazione e dei ricircoli; 
 Verifica meccanica ed elettrica delle apparecchiature presenti con accertamento ed eventuale rabbocco 

e/o sostituzione dei lubrificanti, delle temperature di esercizio, della rumorosità; 
 Pulizia delle vasche e asportazione di materiali galleggianti; 
 Pulizia dei macchinari e dei sistemi di movimentazione della miscela acqua-fango; 
 Verifica della funzionalità di valvole e saracinesche; 
 Controllo e taratura degli strumenti di regolazione quali pH-metri, misuratori di ossigeno disciolto, 

misuratori di potenziale redox; 
 Verifica e regolazione di eventuali temporizzatori e comandi in campo. 

Letti percolatori 
 Pulizia e verifica allineamento dei sistemi di distribuzione del liquame quali canalette, bracci 

distributori, spruzzatori; 
 Smontaggio e pulizia degli ugelli; 
 Eliminazione di eventuale vegetazione dalla superficie dei percolatori e rivoltamento degli strati 

superficiali degli stessi per eliminare eventuali intasamenti; 
 Pulizia dei fori e della canaletta di drenaggio; 
 Lubrificazione dei riduttori dei sistemi automatici di distribuzione ed eventuale regolazione delle tenute 

idrauliche; 
 Regolazione delle portate di ricircolo e verifica del funzionamento delle pompe; 
 Pulizia delle vasche di ricircolo e verifica delle tenute delle saracinesche e di eventuali accessori. 

Biodischi 
 Verifica dello stato di conservazione delle coperture; 
 Verifica dell’allineamento degli assi; 
 Verifica riduttori, cuscinetti e relativo ingrassaggio ed eventuale rabbocco o sostituzione di oli e grassi 

secondo quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione; 
 Verifica dello stato del supporto ed eventuale serraggio dei tiranti e della bulloneria a corredo; 
 Asportazione di eventuali corpi grossolani presenti; 
 Eventuale lavaggio delle superfici per asportazione di biomassa degradata; 
 Pulizia delle vasche di contenimento e asportazione di eventuali materiali galleggianti; 
 Regolazione delle portate di ricircolo e verifica delle pompe con pulizia delle sonde di livello. 

6 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

La sezione/fase di sedimentazione secondaria comprende i sistemi di separazione dei solidi sospesi posti 
immediatamente a valle della sezione biologica, che possono essere costituiti da: 

 Chiarificatori; 
 Imhoff secondaria; 
 flottatori. 

Nel Piano operativo POG e nel Piano di manutenzione generale PMG, sono definite le attività specifiche di 
ciascun impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, le attività manutentive 
in accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente documento. Nel Manuale Operativo sarà 
riportato, per ogni impianto, l’individuazione dei parametri di processo, opportunamente stagionalizzati. 



 “SERVIZI DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA AMAP S.P.A.” 
LINEE GUIDA OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DA.01.4 Linee guida operazioni di conduzione e manutenzione _Rev. 00_dic 2021 9 
  

 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità sono di seguito sommariamente 
descritte. 

Chiarificatori 
 Pulizia delle canalette e degli stramazzi; 
 Pulizia dei dispositivi di raccolta e allontanamento delle schiume e materiali flottanti (schum-box) e 

delle relative tubazioni di collegamento; 
 Verifica dello stato di usura delle ruote di trascinamento dei ponti raschiatori e della pista di 

scorrimento; 
 Verifica e regolazione dei livelli degli stramazzi, delle lame raschianti e degli schiumatori; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico fanghi e dei controlli di livello; 
 Pulizia dei pozzetti di scarico schiume e dei controlli di livello; 
 Verifica del livello dell’olio dei motoriduttori ed eventuale rabbocco e sostituzione; 
 Verifica e regolazione delle portate di scarico fanghi per il ricircolo nelle unità a fanghi atti- vati, con 

pulizia delle pompe, dei controlli di livello; 
 Verifica delle saracinesche di scarico e delle valvole telescopiche; 
 Regolazione dei temporizzatori per lo scarico dei fanghi; 
 Scarico manuale dei fanghi con manovra delle valvole e/o saracinesche; 
 Flussaggio delle tubazioni di scarico e pulizia delle condotte di trasporto dei fanghi e delle schiume; 
 Verifica della quantità e della qualità del fango scaricato per la modifica dei tempi di scarico ed evitare 

l’insorgenza di fenomeni settici; 

Imhoff secondaria 
 Asportazione delle croste e pulizia dei degasatori, siano essi in tubo o a sezione aperta; 
 Estrazione periodica del fango secondo quanto previsto dal manuale operativo dell’impianto e 

comunque almeno settimanalmente. 

Flottatori: 
 Verifica dei circuiti in pressione e dei sistemi di ricircolo; 
 Pulizia delle pareti e degli stramazzi con asportazione di eventuali materiali adesi, delle schiume, ecc.; 
 Controllo dei sistemi di movimento, schiumatura e scarico di fondo; 
 Regolazione e spurgo dei sistemi di pressurizzazione; 
 Vuotatura delle vasche con mezzi e attrezzi forniti dalla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta richiesto dal 

Responsabile del Procedimento; 
 Controllo e regolazione delle pressioni di esercizio; 
 Verifica dei sistemi di regolazione e sicurezza; 
 Controllo dei componenti elettrici ed elettromeccanici; 
 Lubrificazione di catene di trasmissione, cuscinetti, ecc.; 
 Sostituzione periodica di lubrificanti. 

7 DISINFEZIONE 

La sezione di disinfezione è costituita da un sistema di dosaggio di reattivi chimici o di radiazioni 
elettromagnetiche, con un sistema di miscelazione e contatto, finalizzati all’abbattimento della carica batterica. 
Le operazioni minime da eseguire consistono in: 

 Regolazione del dosaggio del disinfettante e misura della concentrazione residua; 
 Pulizia periodica della vasca con asportazione dei surnatanti, dei sedimenti e lavaggio delle pareti e 

del fondo; vuotatura completa, se richiesto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore in 
Esecuzione del Contratto, con mezzi e attrezzi forniti dalla Ditta appaltatrice; 

 Eliminazione di eventuali schiume o surnatanti; 
 Taratura degli strumenti di misura, degli analizzatori e pulizia degli elettrodi; 
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 Verifica serbatoi di stoccaggio e stato delle tubazioni; 
 Verifica dei sistemi di sicurezza; 
 Verifica e pulizia dei bacini di contenimento perdite; 
 Pulizia periodica lampade UV con lavaggio acido; 
 Accertamento dello stato dei sensori di irradiazione; 
 Verifica sistemi di regolazione livello di immersione. 
 Pulizia e verifica corretto funzionamento auto campionatore secondo le cadenze prevista dal piano di 

manutenzione 

8 CONDOTTE E PUNTI DI SCARICO 

L’Affidatario è tenuto alla verifica della integrità strutturale e della funzionalità delle condotte di scarico fino al 
recapito finale. 

Per i punti di scarico in corpo idrico superficiale si dovrà provvedere a garantire l’accesso al punto di sbocco 
effettuando opportuni periodici diserbi e manutenzione del luogo (minima mensile). 

Per i punti di scarico sul terreno la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla verifica periodica (minima mensile) 
e manutenzione dei sistemi di diffusione sul terreno e/o in sub-irrigazione. 

Per gli impianti di depurazione che scaricano a mare, salvo diverse ulteriori necessità di emergenza, l’Affidatario 
è tenuto ad effettuare, almeno con frequenza annuale, una completa ispezione della intera condotta di scarico 
sottomarino, dal punto di ammaraggio fino al punto di uscita del refluo depurato, inclusi eventuali sistemi 
diffusori e valvole. Di tale ispezione periodica deve essere fornita alla SA Committente adeguata 
documentazione fotografica e/o video e, qualora la stessa evidenzi la necessità di interventi di manutenzione, 
la Ditta Appaltatrice formula idonea proposta di intervento da sottoporre al Responsabile del Procedimento per 
approvazione. 

9 FILTRAZIONE 

Sono sistemi di affinamento finalizzati al contenimento dei solidi sospesi allo scarico, e costituti da sistemi di 
filtrazione a sabbia o a membrana. 

Nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, sono definite le attività specifiche di ciascun 
impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, delle attività manutentive in 
accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente elaborato. Nel Manuale Operativo deve 
essere riportato per ogni impianto l’individuazione dei parametri di processo, opportunamente stagionalizzati. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il “data base” apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità possono essere così 
sommariamente descritte: 

 Lavaggio dei filtri con frequenza determinata dall'esigenza di una corretta conduzione dell'impianto, 
con comando automatico dal quadro per un ciclo completo di lavaggio e la programmazione dei timer 
ciclizzatori e temporizzatori asserviti alle varie fasi; oppure mediante le manovre manuali da effettuare 
sulle saracinesche delle linee idrauliche degli impianti non automatici; 

 Controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, dei circuiti elettrici, delle valvole, 
delle saracinesche e delle paratie, della strumentazione di misura – comando; 

 Controllo e regolazione dei filtri, verificando l'assenza di perdite di liquidi, vibrazioni anomale, 
surriscaldamenti, rumorosità eccessive, lo stato delle connessioni elettriche, dei materiali protettivi e 
degli isolanti, l'aumento degli assorbimenti elettrici, ecc; 

 Controllo altezza del letto filtrante e sua pulizia periodica (frequenza minima mensile), con getto 
d'acqua ad alta pressione e soluzione di ipoclorito di sodio e, se necessarie, con spazzolatura sulle 
pareti e canalette, raschiamento, asportazione e smaltimento dei residui di fango compattato con 
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sabbia non rimovibili con il contro lavaggio; manutenzione dei passi d'uomo, eventuale sostituzione di 
guarnizioni e di bullonerie deteriorate. 

 Controllo integrità e pulizia delle tele filtranti con getto d’acqua a pressione, rimozione del- le 
incrostazioni con soluzioni acide secondo le modalità definite dal manuale d’uso e manutenzione. 

 Pulizia e rimozione della ruggine e successiva verniciatura con due mani di vernice (filtri a pressione); 
 Verniciatura delle parti metalliche, delle tubazioni, delle canalette dei filtri, delle saracinesche o delle 

altre apparecchiature, previa rimozione delle parti arrugginite (filtri a pelo libero); 
 Verifica dei sensori, motori ed altre componenti costituenti i sistemi di microfiltrazione; 
 Lavaggio acido periodico per la eliminazione dei precipitati calcarei e ripristino della capacità idraulica 

del filtro; 
 Sostituzione programmata dei teli di filtrazione; 
 Verifica dei bacini di contenimento con vuotamento, pulizia e bonifica integrale a cadenza minima 

mensile. 

10 SERBATOI DI ACCUMULO (ACQUA GREZZA, ACQUA TRATTATA, ACQUA DI LAVAGGIO E 
FANGHI, ECC). 

Negli impianti ove è presente la sezione di affinamento, il livello dei serbatoi di accumulo dell'acqua trattata 
deve essere tenuto entro le quote che consentano un corretto prelievo, tenuto conto delle esigenze 
impiantistiche in sintonia con i prelievi effettuati dalla rete irrigua e/o industriale. 

I serbatoi devono essere tenuti sempre puliti, effettuando gli interventi per la manutenzione degli infissi, per 
evitare il degrado degli stessi e per assicurarne la funzionalità. In particolare, nei serbatoi delle acque di 
lavaggio e dei fanghi recuperati deve essere effettuato con cadenza minima mensile lo scarico di fondo, 
asportando i fanghi accumulati e la sabbia trascinata durante il lavaggio e la pulizia delle pareti e della platea, 
con getto d'acqua a pressione e spazzolatura. 

Devono essere inoltre eseguite le seguenti operazioni: 

 Manutenzione, controllo e regolazione delle apparecchiature elettromeccaniche e della 
 Strumentazione di controllo e misura installate nei serbatoi; 
 Verniciatura, con cadenza minima annuale e comunque qualora sia necessario per la conservazione in 

perfetta efficienza, delle parti metalliche, delle tubazioni, delle saracinesche e delle altre 
apparecchiature, mediante l'applicazione di due mani di resina epossidica resistente all'acqua o di altra 
vernice, previa rimozione delle parti arrugginite, anche a mezzo sabbiatura, e preparazione del fondo. 

11 ISPESSITORI 

Sono definiti ispessitori i sistemi, sia statici che dinamici, di tipo meccanico o idraulico, che aumentano la 
concentrazione dei fanghi. 

Nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, sono definite le attività specifiche di ciascun 
impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, delle attività manutentive in 
accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente elaborato. Nel Manuale Operativo deve 
essere riportato per ogni impianto l’individuazione dei parametri di processo, opportunamente stagionalizzati. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità possono essere così 
sommariamente descritte: 

 Pulizia dei componenti quali stramazzi, muri, canalette, flussaggio dei tubi di collegamento; 
 Pulizia e rimozione dei surnatanti dalle vasche; 
 Pulizia e verifica di funzionamento delle sonde di livello e delle pompe di alimentazione; 
 Verifica concentrazioni e dosaggio di flocculanti; 
 Verifica della qualità dello sfioro e della concentrazione del fango ispessito; 
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 Verifica e regolazione dei sistemi di pulizia automatici compresi eventuali organi di regolazione; 
 Lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche; 

12 CICLO DEI FANGHI 

Sono da intendersi sezioni di digestione fanghi quelle nelle quali vengono effettuati i tratta menti di 
stabilizzazione biologica utilizzanti biomasse sospese di tipo aerobico o anaerobico. 

La ditta deve provvedere alla definizione, nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, delle 
attività specifiche di ciascun impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, 
delle attività manutentive in accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente elaborato. 
Nel Manuale Operativo deve essere riportato per ogni impianto l’individuazione dei parametri di processo, 
opportunamente stagionalizzati. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Queste sono generalmente costituite da digestori aerobici. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità possono essere così 
sommariamente descritte. 

Digestione aerobica: 
 Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di aerazione quali soffianti, aeratori sommersi ed 

aeratori di superficie; 
 Verifica meccanica ed elettrica delle apparecchiature presenti, con accertamento ed eventuale 

rabbocco e/o sostituzione dei lubrificanti, del sistema di raffreddamento, delle temperature di esercizio, 
della rumorosità, dei filtri di aspirazione, delle cinghie e delle valvole di sfiato di sovrappressione; 

 Verifica e regolazione dei sistemi di controllo e sicurezza quali blocchi meccanici e/o elettrici, regolatori 
di giri, immersione delle turbine, ecc.; 

 Verifica dei sistemi di distribuzione dell’aria; 
 Pulizia delle vasche e asportazione di materiali galleggianti; 
 Pulizia e verifica funzionalità delle sonde di livello; 
 Verifica della tenuta e funzionalità di valvole e saracinesche; 
 Controllo e taratura degli strumenti di misura e/o regolazione quali pH-metri, misuratori di ossigeno 

disciolto, misuratori di potenziale redox e pulizia delle relative sonde di misura; 
 Accertamento della qualità e della quantità dei solidi sospesi totali e del tenore di solidi so- spesi 

volatili; 
 Verifica e regolazione di eventuali temporizzatori e comandi in campo; 
 Pulizia dei sistemi di diffusione mediante apposito lavaggio acido. 

Disidratazione fanghi 
Sono compresi in queste sezioni sia i trattamenti di essiccazione naturale, quali i letti di essiccamento, che i 
sistemi meccanici quali sacchi filtranti, nastropresse, centrifughe, pressococlee filtropresse a piastre. Sono 
inoltre parte integrante della sezione i sistemi di movimentazione del fango volti al caricamento dei cassoni o 
allo stoccaggio nelle platee. 

I sistemi di disidratazione meccanica che devono essere utilizzati prioritariamente rispetto ai letti di 
essicamento, devono essere sempre eserciti avendo cura di garantire il massimo tenore di secco nei fanghi 
prodotti. 

Nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, sono definite le attività specifiche di ciascun 
impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, delle attività manutentive in 
accordo con le frequenze minime indicate nel presente documento. Nel Manuale Operativo deve essere 
riportato per ogni impianto l’individuazione dei parametri di processo, opportunamente stagionalizzati. 
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In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

Le operazioni di conduzione e tenuta in efficienza relative a dette sezioni/unità possono essere così 
sommariamente descritte: 

Letti di essiccamento: 

 Regolarizzazione periodica delle superfici drenanti e pulizia con eventuale allontanamento delle erbe; 
 Spandimento dei fanghi; 
 Asportazione dei fanghi palabili e collocazione nell’area di deposito temporaneo; 
 Ripristino dello strato drenante superficiale con spandimento di sabbia di adeguata granulometria, con 

fornitura a carico della Ditta appaltatrice; 
 Verifica e controllo delle tubazioni e valvole annesse. 

Sacchi filtranti: 

 Sostituzione dei sacchi filtranti; 
 Preparazione della soluzione di polielettrolita; 
 Regolazione del dosaggio del polielettrolita; 
 Regolazione delle portate dei fanghi e dei tempi di esercizio; 
 Stoccaggio in deposito temporaneo del fango disidratato; 
 Pulizia della vasca di rilancio fango; 
 Pulizia delle sonde di livello; 
 Verifica e ripristino delle tenute idrauliche e pneumatiche; 
 Pulizia dei filtri e scarico delle condense del compressore; 
 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 

lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 
Nastropresse: 

 Verifica dello stato di usura dei teli ed eventuale sostituzione; 
 Preparazione della soluzione di Polielettrolita e regolazione del dosaggio; 
 Regolazione delle pressioni di esercizio; 
 Verifica dello stato di usura dei tenditori, dei cuscinetti, dei rulli, dei raschia fanghi, degli ugelli di 

lavaggio e dei loro sistemi di pulizia; 
 Pulizia dei teli e dei raschi dopo ogni ciclo di funzionamento; 
 Verifica dei sistemi automatici di regolazione e centraggio, con spurgo degli sfiati; 
 Verifica dei sistemi di allarme, della portata del fango e dei sistemi di protezione; 
 Controllo del funzionamento e regolazione delle pompe fanghi e delle pompe del polielettrolita; 
 Verifica dello stato di usura dei rotori e degli statori delle pompe mohno; 
 Flussaggio delle tubazioni; 
 Verifica del funzionamento di valvole, saracinesche e dello stato delle tenute; 
 Trasporto del fango nel deposito temporaneo; 
 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 

lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 
Centrifughe: 

 Verifica delle pompe di alimentazione fanghi e delle pompe di alimentazione polielettrolita; 
 Preparazione della soluzione di polielettrolita e regolazione del dosaggio; 
 Verifica automazioni, del numero di giri, della rumorosità, dell’aspetto del drenato e della consistenza 

del fango disidratato; 
 Verifica dello stato di usura dei rotori e degli statori delle pompe mohno; 
 Verifica del funzionamento delle coclee e dei nastri trasportatori; 
 Lubrificazione della centrifuga e delle macchine accessorie; 
 Verifica dello stato di usura delle cinghie; 
 Pulizia e flussaggio a ogni fine ciclo; 
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 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 
lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 

Filtropresse: 

 Verifica del funzionamento delle pompe di alimentazione fanghi, con controllo e regolazione delle 
portate e delle pressioni di esercizio; 

 Controllo automazioni, verifica e regolazione delle centraline oleodinamiche con eventuale rabbocco 
e/o sostituzione dell’olio idraulico; 

 Controllo della qualità del drenato; 
 Verifica dello stato di pulizia delle tele ed eventuale pulizia con sistemi in pressione; 
 Dosaggio di coadiuvanti previa preparazione delle soluzioni e regolazione dei dosaggi; 
 Scarico dei pannelli di fango e posizionamento nei depositi temporanei; 
 Verifica dei sistemi di sicurezza; 
 Verifica delle tenute idrauliche e pneumatiche; 
 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 

lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 
 Pressococlee: 
 Verifica delle pompe di alimentazione fanghi e delle pompe di alimentazione polielettrolita; 
 Preparazione della soluzione di polielettrolita e regolazione del dosaggio; 
 Verifica automazioni, del numero di giri, della rumorosità, dell’aspetto del drenato e della consistenza 

del fango disidratato; 
 Verifica dello stato di usura dei rotori e degli statori delle pompe mohno; 
 Verifica del funzionamento delle coclee e dei nastri trasportatori; 
 Lubrificazione della centrifuga e delle macchine accessorie; 
 Verifica dello stato di usura delle cinghie; 
 Pulizia e flussaggio a ogni fine ciclo; 
 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 

lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 
Coclee, nastri trasportatori etc.: 

 Verifica del funzionamento delle coclee e dei nastri trasportatori ed eventuali regolazioni; 
 Verifica dello stato di usura dei tenditori, dei cuscinetti, dei rulli e dei raschia fanghi; 
 Pulizia e rimozione fanghi a ogni fine ciclo; 
 Verifica delle apparecchiature, con accertamento ed eventuale rabbocco e/o sostituzione dei 

lubrificanti, della rumorosità, dei sistemi di trazione, delle temperature di esercizio; 

13 SERVIZI AUSILIARI 

All’interno degli impianti potrebbero essere presenti apparecchiature di tipo elettromeccanico, idraulico, 
pneumatico, elettrico ed elettronico che non sono asservite specificatamente ad un settore ma di utilità comune 
come. Anche su tali apparecchiature devono essere eseguite le consuete operazioni di manutenzione, verifica, 
controllo e regolazione. 

Nel Manuale operativo e Piano di manutenzione generale, sono definite le attività specifiche di ciascun 
impianto, individuato per ciascun componente meccanico ed elettromeccanico, delle attività manutentive in 
accordo con le frequenze minime indicate nelle tabelle del presente elaborato. 

In caso di variazioni conseguenti la sostituzione di apparecchiature originariamente presenti, deve essere 
aggiornato il Manuale operativo per impianto, il data base apparecchiature elettromeccaniche, il Piano di 
manutenzione generale e il quaderno delle manutenzioni. 

14 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE/CALDAIE. 

L’Affidatario deve provvedere all’esercizio di tutti gli impianti termici presenti negli impianti, prevedendo anche 
per questi componenti accessori le attività definite nel Manuale operativo e nel Piano di manutenzione 
generale. 
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Fra le attività, in modo non esaustivo, da definirsi sulla base dei manuali operativi dei produttori, si richiamano: 

 Manutenzione del bruciatore della caldaia, delle pompe di circolazione acqua calda, degli strumenti di 
misura, degli automatismi, della valvola a tre vie (o 4 vie) ecc; 

 Pulizia del locale caldaia, tinteggiatura delle pareti e verniciatura adeguata di tutte le tubazioni con i 
colori standard RAL (secondo le norme dei colori adeguati al tipo di fluido trasportato), nonché 
verniciatura delle apparecchiature, compresi i corpi riscaldanti, previa elimina- zione della ruggine; 

 Verifica dei sistemi di aerazione forzata e non dei locali; 
 Verifica e regolazione dei sistemi di controllo e sicurezza, verifica periodica dei fumi. Tenuta dei registri 

previsti dalla normativa vigente ed espletamento degli adempimenti eventualmente inclusi nel 
certificato di prevenzione incendi. 

15 AREA DELL'IMPIANTO E MANUFATTI DI PERTINENZA. 

 Tenuta in ordine e decoro delle aree adibite a verde con falciatura dei prati, potatura e riordino delle 
siepi e degli arbusti con allontanamento dei residui di falciatura e potatura su impianti autorizzati allo 
smaltimento, irrigazione delle piante nella misura necessaria, messa a dimora di eventuali altre piante 
fornite dalla Società committente. 

 Pulizia dei piazzali, dei viali, delle strade, dei marciapiedi, delle caditoie stradali e di tutti i locali esistenti 
negli impianti e nelle loro pertinenze; 

 Verniciatura della carpenteria metallica emersa con una mano di vernice resistente agli agenti 
atmosferici, con cadenza minima annuale, previa spazzolatura meccanica e trattamento antiruggine; 

 Pulizia e ripristino della tinteggiatura delle superfici interne ed esterne, con cadenza minima annuale, 
dei locali adibiti a uffici e servizi vari, previa asportazione delle parti ammalorate e ricostruzione 
dell’intonaco; 

 Derattizzazione (con frequenza minima mensile) degli impianti di depurazione,  
 Pretrattamento, cabine e quadri elettrici o altro e delle loro pertinenze. Per detti trattamenti dovranno 

essere forniti e adoperati esclusivamente prodotti garantiti a norma CEE, che non possano creare 
danno nei siti da trattare e nelle zone circostanti; 

 Le operazioni di derattizzazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente da personale 
appositamente abilitato a norma di legge; onde evitare l’assuefazione dei ratti ai formulati chimici 
impiegati, è necessario variare i prodotti con la frequenza dovuta. 

 Disinfestazione con frequenza mensile nel periodo estivo (maggio-settembre) degli impianti 
(depurazione, sollevamento, pretrattamento, cabine e quadri elettrici o altro); 

 Lettura giornaliera dei contatori di acqua potabile e/o di derivazione consortile; 
 Verifica dei punti luce in esercizio; 
 Verifica funzionalità sistemi di accensione (crepuscolare o magneti termici) 
 Controllo a vista dell'integrità dei quadri elettrici e relativi componenti e spie di segnalazione; 
 Verifica dato dallo sfasamento Cos.fi; 
 Verifica funzionalità e livello di carica UPS; 
 Pulizia esterna ed interna dei quadri; 
 Verifica e serraggio morsettiere, 
 Verifica usura contatti e pulizia con prodotti specifici; 
 Verifica funzionalità interruttori differenziali ed eventuale taratura; 
 Verifica funzionalità protezioni magnetotermiche ed eventuali regolazioni; 
 Verifica funzionamento relais termici; 
 Verifica integrità fusibili; 
 Verifica funzionalità sistema di telecontrollo/teleallarme; 
 Verifica fattore di potenza impianto ed eventuale taratura quadro rifasamento; 
 Rilevamento dei parametri di funzionamento delle macchine in esercizio (Q,H,I,V,h funz); 
 Alternanza delle macchine; 
 Installazione dispositivo contatore singolo macchinario; 
 Verifica funzionamento impianto luce normale e di emergenza; 

 

16 GRUPPI ELETTROGENI 
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Nell’importo dell’appalto sono compresi gli oneri per la verifica/manutenzione periodica dei gruppi elettrogeni 
presenti in tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue e di sollevamento fognario ricadenti nell’appalto. 
Tali prestazioni dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dal D.M. 13 Luglio 2011 che precisa 
inoltre che: “Alle installazioni il cui progetto è stato approvato dal competente comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco, ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 Gennaio 1998, n.37, 
antecedente all’entrata in vigore del presente decreto o in possesso di certificato prevenzione incendi, non è 
richiesto alcun adeguamento al presente decreto”. 

Le attività richieste riguardano principalmente le parti meccaniche così come riportato di seguito: 

 Ispezione sistema di raffreddamento acqua; Ispezione pompa prelubrificante; Ispezione turbine; 
Controllo della pressione delle turbine; Controllo sistema di preriscaldo; Controllo alternatore; 
Ispezione degli accoppiamenti flessibili; Cambio olio; Cambio filtri olio; Cambio filtri nafta; 
Controllo/pulizia filtri aria; Cambio filtri aria; Controllo concentrazione antigelo; Scarico separatore 
acqua/nafta; Sostituzione elemento inibitore; Sostituzione filtro acqua; Ispezione delle protezioni; 
Regolazione valvole; Ispezione sistema iniezione combustibile; Ispezione del sistema start/stop; 
Controllo pressione olio; Controllo temperatura acqua; Controllo livello olio; Controllo trafilamenti; 
Ispezione cinghie di trascinamento; Ispezione manicotti; Controllo sfiato coppa; Rilevazione ore di 
funzionamento.  

Quanto sopra è vincolato anche alle ore di funzionamento secondo quanto indicato dalla casa costruttrice del 
macchinario.  

A seguire, nel presente documento la tabella dove vengono indicate le principali operazioni di manutenzione 
da eseguire sui gruppi elettrogeni, con la relativa tempistica.  

I controlli elettrici riguardano le seguenti attività: 

 Verifica/mantenimento dei seguenti valori: Frequenza di targa, voltaggio 220/380V, regolatore numero 
di giri, temperatura generatore, verifica sistema mantenimento ricarica batterie; integrità batterie di 
avviamento, verifica funzionalità scheda di scambio rete gruppo con simulazione di alimentazione 
utenze.  

17 SISTEMI DI DISINFEZIONE: IPOCLORITO DI SODIO - ACIDO PERACETICO - BIOSSIDO DI 
CLORO - ULTRAVIOLETTI 

Sistemi chimici: 
 Verifica funzionalità e rese sistemi di dosaggio e stato dei sistemi di stoccaggio. 

Sistemi fisici a raggi ultavioletti (UV) 
 Verifica sistema di pulizia lampade; 
 Controllo di funzionalità (lampade e schede Ballast); 

18 SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE CHIMICA 

Deve essere verificato con continuità la funzionalità dei sistemi di rilevazione della soglia olfattiva e regolazione 
del dosaggio del prodotto ossidante. 

Il sistema di dosaggio del prodotto (permanganato o sistemi enzimatici) deve essere verificato per quanto 
riguarda: 

 Sistema di preparazione del reattivo 
 Sistema di dosaggio 

Resta fermo l’obbligo di accertamento delle componenti secondo le modalità indicate nella parte generale per 
quanto riguarda: serbatoi, tubazioni, quadri elettrici, sensoristica, e quant’altro costituisca il sistema di 
rilevazione e regolazione e dosaggio. 

19          FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
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In questo documento vengono definite le frequenze di manutenzione ordinaria il cui scopo è quello di 
preservare lo stato di efficienza del patrimonio affidato all’appaltatore. 

E’ obbligo dell’Appaltatore eseguire le manutenzioni ordinarie con modalità e frequenza stabilita dalle case 
costruttrici delle singole apparecchiature elettromeccaniche. 

Queste sono consultabili attraverso manuali d’uso presenti in impianto o reperibili dall’appaltatore anche 
ricorrendo al web. 

Per ogni opera o struttura (fabbricati, recinzioni, vasche, carpenterie, ecc) e qualora i manuali d’uso di ogni 
singola apparecchiatura elettromeccanica non siano reperibili, tipologia e frequenza delle operazioni da 
eseguire non possono essere inferiori a quelle riportate nel presente documento. La gestione deve avvenire 
sulle basi di criteri di qualità e attraverso procedure definite che permettano un agevole e veloce controllo 
dell’efficienza delle stesse. 

E’ obbligo dell’appaltatore redigere il Manuale Operativo e il Piano di Manutenzione Generale (secondo 
prescrizioni riportate nel CSDP) che deve contenere il programma di dettaglio delle manutenzioni da eseguire 
su ogni parte del patrimonio impiantistico specificato per ciascun impianto. 

L’appaltatore ha l’obbligo di utilizzare il sistema WFM (o equivalente) per la pianificazione e svolgimento di 
tutte le attività manutentive non appena il sistema sarà stato attivato dalla SA. 

Le frequenze sono quelle minime richieste. 

I lubrificanti e materiali di consumo impiegati nelle manutenzione devono essere quelli prescritti dalle case 
costruttrici o equivalenti. 

La ditta ha l'obbligo di aggiornare l'elenco delle macchine e le frequenze di intervento, tenendo conto di 
eventuali modifiche impiantistiche e delle valutazioni tecniche derivanti dalla stessa attività di manutenzione 
programmata. 

L’elenco delle attività è indicativo e la Ditta, completato lo stato di consistenza, deve definire, nell’ambito del 
Piano di Manutenzione, l’elenco di dettaglio delle attività manutentive da eseguire. 

Si precisa che non possono essere considerate attività di manutenzione programmata tutte le attività di 
esercizio di apparecchiature, apparati in genere, per i quali sono previste nell’utilizzo ordinario, attività di 
verifica delle calibrazioni, pulizia di sonde di misura ecc. 

Le manutenzioni programmate sono comprensive di tutti materiali di consumo previsti dai manuali d’uso delle 
singole apparecchiature, i cui costi sono compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto. 

Di seguito sono riepilogati in modo indicativo e non esaustivo gli interventi da eseguirsi e la loro frequenza 
minima annua (numero di interventi all’anno). 

Nei documenti tecnici richiesti in sede di gara, si potranno prevedere maggiori dettagli e maggiori frequenze 
delle operazioni; in caso di discordanza fra quanto indicato nel presente documento quanto proposto nei 
documenti presentati in sede di offerta, in sede contrattuale sarà considerato valido il dato maggiormente 
cautelativo ai fini della buona conservazione degli impianti. 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

1 Parti idrauliche tutte 

Ispezione pozzetti e punti di derivazione - verificare il 
corretto allaccio dei raccordi-flangiature ed integrità 
componenti – all’occorrenza intervenire (es. fasce; prese 
staffe; sostituzione tratti di tubazione) per quanto 
occorre 

24 

2 Griglie, stacci, 
classificatori sabbie 

Controllo olio, funzionalità/integrità, lame, spazzole 
pettini raschiatori e registrazione, ugelli lavaggio 
tamburo, rumorosità. Lubrificazioni e ingrassaggio 
cuscinetti, sostituzione elementi di usura (spazzole, 
pettini), altre manutenzioni prescritte dal costruttore  

12 

3 Griglie manuali a cestello 
Verifica intasamento e pulizia con rimozione materiali, 
verifica funzionalità sistema di estrazione con pulizia 
delle slitte di scorrimento 

24 

4 Nastri trasportatori 

Funzionalità e usura rulli di scorrimento e supporti nastro 
trasportatore, Controllo usura nastro ed allineamento, 
Ispezione integrità tappeto gommato, Verifica 
funzionamento rulli scorrimento ed eventuale 
sostituzione, Controllo olio ed ingrassaggio, Altre 
manutenzioni prescritte dal costruttore. 

12 

5 Coclee trasportatrici 
Controllo tramogge e usura delle coclee, Usura culle di 
alloggio, Usura verme di trascinamento, Altre 
manutenzioni prescritte dal costruttore. 

12 

6 Compattatori 
Pulizia testa di spinta, Controllo olio ed ingrassaggio, 
Sostituzione olio secondo indicazioni casa costruttrice e 
comunque non meno di una volta all’anno. 

24 

7 

Paratoie manuali, 
idrauliche pneumatiche, 
meccaniche di qualsiasi 
tipo 

Ingrassaggio e lubrificazione paratoie meccaniche e 
pneumatiche; 4 

Smontaggio e sostituzione delle guarnizioni di tenuta a 
consumo; 1 

Controllo tenuta, Lubrificazione aste e serraggio 
bulloneria; 12 

Manovra completa di totale apertura e chiusura anche 
per valvole non coinvolte nel ciclo produttivo (Previa 
opportuna programmazione se la manovra compromette 
il processo) 

3 

Verifica posizionamento e corrispondenza posizione del 
Sistema di fine corsa (se presente) 4 

8 
Valvole e saracinesche a 
corpo piatto a vite 
esterna 

Ingrassaggio vite di manovra e serraggio bulloneria; in 
caso di usura, sostituzione della vite madre 4 

Manovra completa di totale apertura e chiusura anche 
per valvole non coinvolte nel ciclo produttivo (Previa 
opportuna programmazione se la manovra compromette 
il processo) 

3 

9 
Valvole modulatrici, 
motorizzate, 
pneumatiche, idrovalvole 

Controllo tenuta idraulica e pneumatica, serraggio 
bulloneria; 12 

Controllo olio ed eventuale reintegro, Controllo organi 
interni, verifica ed eventuale sostituzione tenute, 
Controllo e sostituzione cuscinetti. 

4 

10 Valvole di sicurezza, 
sfiato, massima pressione 

Controllo funzionalità con verifica dei valori di taratura 4 

11 Valvole di ritegno Verifica tenuta idraulica e controllo delle tenute 4 

12 Tutte le tipologie di 
sistemi di pompaggio 

Assorbimenti elettrici macchinari, mediante strumento di 
precisione; 12 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

Riscontro valore della pressione dinamica e statica 
mediante l’applicazione (dove necessario), di un 
manometro nella condotta premente; 

52 

13 Elettropompe 
sommergibili 

Controllo integrità cavo e serraggio alla morsettiera del 
motore e del Q.E. e Controllo lubrificante – glicole; 4 

Controllo girante e anello di usura, Vuotamento e pulizia 
vasca sollevamento; 2 

Verifica efficienza interruttori galleggianti – eventuale 
sostituzione quando necessario, controllo isolamento; 12 

Altre manutenzioni prescritte dal costruttore - 

14 Elettropompe centrifughe 
di superficie 

Controllo girante e verifica/sostituzione tenuta 
meccanica o di altro tipo; 1 

Controllo cavo e morsetteria motore 4 
Controllo lubrificante 12 
Altre manutenzioni prescritte dal costruttore - 

15 Elettropompe tipo mono 
vite (mohno) 

Controllo statore e verifica portata resa 6 
Controllo tenute ed eventuale sostituzione, controllo 
tubazioni e raccordi; Controllo lubrificante; 12 

Cambio olio motoriduttore o motovariatore secondo 
indicazioni casa costruttrice e comunque non meno di 
una volta all’anno; Verifica/sostituzione cinghia di 
trasmissione se presente; 

1 

Controllo cavo e morsettiera motore ed allaccio al Q.E. 4 

16 Pompe dosatrici 

Sostituzione membrana, altre manutenzioni prescritte 
dal costruttore; - 

Verificare efficienza dosatrici ipoclorito; verificare 
funzionalità, nel caso sostituire; controllo valvole a sfera 
e valvole di ritegno; verifica tubazioni e tenute per le 
eventuali fuoriuscite di reagente; 

48 

17 Air lift 
Controllo funzionalità; verifica rumorosità-vibrazioni; 
verifica pressione di esercizio e pressione aria; 48 

Pulizia fondo vasca 6 

18 Autoclave servizi e gruppi 
di pressurizzazione 

Controllo pressione di esercizio; rumorosità e vibrazioni; 
controllo tenuta meccanica; 48 

Controllo pressostato con eventuale taratura; 6 
Controllo cavo e morsettiera motore; 4 
Controllo cuscinetti; 2 
Controllo tubazioni e raccordi; controllo capacità 
raggiungimento pressione di intervento e funzionalità 
delle elp 

12 

Altre manutenzioni prescritte dal costruttore - 

19 

Dissolutori preparazione e 
dosaggio polielettrolita in 
polvere, emulsione, 
KMnO4  

Efficienza coclee, verifica sonde di livello, verifica sonde 
di concentrazione KMnO4 verifica visiva impostazione 
date 

48 

Verifica amperometrica sonde di concentrazione KMnO4 
verifica intervento sonde di livello polielettrolita polvere 
– emulsione, verifica impostazione date e riscontro 
finale, corrispondenza apporto reagente coclea     

12 

20 Impianto elettrico 

20.1 Quadri elettrici 

Verifica integrità gruppi di potenza; Verifica integrità 
componentistica e dispositivi cablaggio; Verifica 
reattività e taratura dispositivi di protezione termica e 
protezione magnetotermica ed eventuale sostituzione; 
Verifica funzionalità gruppi di misura ed eventuale 
sostituzione; Verifica funzionalità dei sistemi di 

12 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

antintrusione gas nocivi; Verifica funzionalità dei sistemi 
di termo-regolazione della temperatura (dove presenti); 
Controllo e serraggio morsettiere di cablaggio ed 
eventuale sostituzione dei componenti deteriorati; 
Controllo e serraggio morsettiere delle utenze ed 
eventuale sostituzione dei componenti deteriorati; 
Verifica integrità cavi di alimentazione utenze; Controllo 
lampadine spia ed eventuale sostituzione; Pulizia interna 
ed esterna quadro; 
Verifica integrità dispositivi di scarico a terra con 
eventuale sostituzione; Contatore lavoro singoli 
macchinari – Verifica funzionalità dispositivo. Controllo 
della reale efficienza; 

24 

Verifica carica UPS di sicurezza 4 

20.2 

Contatore lavoro singoli 
macchinari 

Controllo servizio dispositivo. Il dato deve essere 
riportato nel VRM in caso di rimozione, inteso come ore 
di lavoro reali e non come totale generico. In caso di 
assenza del dispositivo si deve provvedere alla sua 
installazione 

- 

20.3 Strumenti di misura in 
campo e da quadro 

Riscontro dati forniti - 
Taratura strumenti; 4 
Verifica funzionalità e precisione; Controllo integrità cavi 
e segnale trasmesso; Controllo elettronica di 
elaborazione e trasmissione; 

12 

Verifica batterie tampone ed eventuale sostituzione; 24 

20.4 Q.E. e interruttori in 
campo Verifica funzionalità;  - 

20.5 Telecontrollo 

Verifica Attività di trasmissione, efficienza dispositivo, 
Verifica funzionalità batterie tampone ed eventuale 
sostituzione; 

52 

Controllo cavi e affidabilità del segnale; 12 

20.6 Gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Verifica livello combustibile; rilevazione ore di 
funzionamento; Giornaliera 

Verifica funzionalità dispositivo di scambio rete/gruppo; 
Verifica livello olio motore; verifica liquido 
raffreddamento; Ispezione sistema di raffreddamento 
liquido; Ispezione pompa prelubrificante; Ispezione delle 
protezioni; Cambio olio, Cambio filtri olio, Cambio filtri 
nafta, Controllo/pulizia filtri aria, Cambio filtri aria, 
Controllo concentrazione antigelo, Sostituzione 
elemento inibitore, Sostituzione filtro acqua; Ispezione 
del sistema start/stop; Controllo pressione olio; Controllo 
temperatura acqua; Controllo trafilamenti; Ispezione 
cinghie di trascinamento; Ispezione manicotti; Verifica 
tensione batterie; Verifica e ripristino livello liquido 
batterie; 

1 

Ispezione turbine; Controllo della pressione delle 
turbine; Controllo alternatore; Ispezione degli 
accoppiamenti flessibili; Controllo concentrazione 
antigelo; Ispezione sistema iniezione combustibile; 

12 

Controllo sistema di preriscaldo; Scarico separatore 
acqua/nafta; Regolazione valvole; Controllo sfiato 
coppa;  

6 

20.7 Impianto elettrico in 
ambienti ATEX e MARCI 

(Attuazione del Dpr462/01) Verifiche periodiche impianti 
di terra, rilievo valori e rilascio verbale controllo; 0,5 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

20.8 Impianto elettrico in 
ambienti ordinari 

(Attuazione del Dpr462/01) Verifiche periodiche impianti 
di terra, rilievo valori e rilascio verbale controllo 0,2 

20.9 Dispositivi elettronici Verifica funzionalità PLC, Inverter, Soft-Start, 12 
20.10 Impianto di messa a terra Controllo valore resistenza verso terra (DPR.262) 2 

21 Motori elettrici 

21.1 Motori elettrici di 
superficie o sommergibili 

Verificare i seguenti valori - Assorbimento corrente, 
tensione di rete e temperatura di esercizio, monitorati 
con gli strumenti da quadro, all’occorrenza con strumenti 
portatili; Controllo rumorosità; 

- 

Controllo cuscinetti motore e ventola raffreddamento. Se 
necessario operare sostituzione. 3 

Allineamento con gruppo operativo e serraggio 
bulloneria di fissaggio e giunto di accoppiamento. 6 

Verificare i seguenti valori - Assorbimento corrente, 
tensione di rete e temperatura di esercizio, con 
strumenti portatili; Verifica classe di rendimento ed 
efficienza energetica IE; Controllo integrità cavi di 
alimentazione, con verifica serraggio alla morsettiera; 
Verifica classe di isolamento mediante test resistenza 
con Megger;  

12 

22 

Rifasatori automatici di 
rete 

Verifica dato dello sfasamento Cos.fi; Verifica 
funzionalità batterie condensatori, dei relativi teleruttori 
e della centralina di gestione – sostituire componenti se 
necessario; 

6 

23 Illuminazione interna ed 
esterna 

Verifica punti luce in servizio Funzionalità sistemi di 
accensione Crepuscolare o Magnetotermico differenziale - 

Sostituzione punti luce deteriorati, lampade, reattori e/o 
plafoniere e quando necessario; 1 

Controllo integrità pali, morsettiere, cavi e 
scatole/pozzetti di derivazione; 2 

24 Riduttori 

Presenza trasudazioni olio, eventuale reintegro; Verifica 
integrità carter; Rumorosità e vibrazioni; Altre 
manutenzioni prescritte dal costruttore; 

- 

Sostituzione olio secondo indicazioni casa costruttrice e 
comunque non meno di una volta all’anno (condizionata 
dall’uso); Controllo usura organi interni; Serraggio 
bulloneria; 

1 

Verifica ed eventuale sostituzione tenute; 2 

25 Carriponte raschiafango 
sedimentatori e ispessitori 

Verifica integrità sistema di trazione; Controllo 
rumorosità; Verifica usura ruota trazione e ruota folle - 

25.1 Ponte raschia fango 
Sedimentatore 

Controllo integrità parti immerse; Controllo stramazzi e 
para schiume;  1 

Controllo Scum-box 3 
Controllo ruote; Ingrassaggio e lubrificazione; 4 
Verifica frequenza rotazione; 6 

25.2 Raschia fango ispessitore 

Controllo integrità parti immerse; Controllo stramazzi e 
para schiume; 2 

Controllo Scum-box 3 
Ingrassaggio e lubrificazione; 4 
Verifica frequenza rotazione; 6 

26 

Macchinari sistemi di 
estrazione: paranco 
elettrico; paranco 
manuale; verricelli a 
sbraccio manuali 

Verifica funzionalità m.e.; Lubrificazione parti 
meccaniche, riduttore e verifica integrità catena o cavo 
in acciaio; Lubrificazione parti meccaniche, riduttore e 
verifica integrità catena o cavo in acciaio; Lubrificazione 
parti meccaniche, verricello e cavo in acciaio; 

4 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

Paranco elettrico con 
portata > 200kg Verifica Periodica successiva alla prima 

Norma 
tecnica di 

riferimento 

27 Diffusori Aereazione 

Pulizia e controllo integrità elementi idraulici rete 
distribuzione; Disincrostazione con lavaggio acido Orto 
Fosforico (almeno una volta all’anno); 

1 

Efficienza sistemi di ancoraggio rete di distribuzione aria; 2 
Verifica valore bar di contropressione in relazione alla 
prevalenza; 4 

28 Diffusori dissabbiatori 

Pulizia e controllo integrità elementi idraulici rete 
distribuzione; Disincrostazione con lavaggio acido Orto 
Fosforico (almeno una volta all’anno); 

1 

Efficienza sistemi di ancoraggio rete di distribuzione aria; 2 
Verifica valore bar di contropressione in relazione alla 
prevalenza; 4 

29 Compressori 

29.1 

Compressore centrifugo, 
volumetrico, monovite, ad 
alette; 

Verifica rumorosità, vibrazioni; Controllo livello olio con 
eventuale rabbocco; Controllo pressione di esercizio; 
Controllo contropressione biogas; Controllo temperatura 
gruppi di compressione; Accertarsi dello scarico 
quotidiano della condensa; Altre manutenzioni prescritte 
dal costruttore; 

- 

29.2 Compressore centrifugo 
e/o ad alette; 

Verifica ed eventuale sostituzione cuscinetti 1 
Pulizia filtro e condotti di aspirazione; Verifica 
temperatura di esercizio con strumenti portatili; 12 

Sostituzione cinghie ad usura - 
Verificare efficienza sistema di scarico condensa 52 

29.3 Compressore volumetrico 

Sostituzione olio; 1 
Pulizia filtro e condotti di aspirazione; Verifica pressione 
aspirazione e mandata; 12 

Sostituzione cinghie ad usura - 

29.4 Compressore a pistoni 

Sostituzione olio 1 
Pulizia filtro e condotti di aspirazione; Verifica pressione 
di esercizio ed eventuale regolazione 12 

Verificare efficienza sistema di scarico condensa 52 

29.5 Compressore monovite 

A servizio continuo sostituire l’olio secondo le indicazioni 
della casa produttrice (4000/5000/6000 ore), se 
necessario anche due volte all’anno. 

2 

Verifica temperatura punto di rugiada; 12 
Verificare efficienza sistema di scarico condensa; 52 
Sostituzione cinghie ad usura - 

29.6 

Compressori con capacità 
superiore ai 50 litri e 
pressione fino a 12bar 
compresa; 

Verifica di funzionamento eseguita da Ente Abilitato 
Norma 

tecnica di 
riferimento 

29.7 
Compressori con capacità 
oltre i 25 litri e pressione 
superiore a 12bar 

Verifica di funzionamento eseguita da Ente Abilitato 
Norma 

tecnica di 
riferimento 

30 Biorulli, biodischi 

Verifica visiva corretta funzionalità organi di scorrimento 
e rotazione - 

Controllo olio (motoriduttori vedi paragrafo dedicato) ed 
eventuale reintegro; Controllo organi interni di rotazione 
e scorrimento; Controllo usura asse e allineamento 
(eventuale bilanciamento); Controllo fissaggio guide e 

6 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

supporti; Controllo integrità cuscinetti ed eventuale 
/sostituzione;  
Serraggio bulloneria; 12 

31 Serbatoi e cisterne 
reattivi 

Funzionalità sistemi rilevazione temperatura; 
Funzionalità sistemi rilevazione capacità - 

Controllo Serraggio bulloneria di fissaggio; Controllo e 
serraggio bulloneria flangiature;  12 

32 Agitatori e miscelatori 
verticali 

Rumorosità e vibrazioni; Temperatura riduttore 
differenziale; - 

Controllo usura elica; Serraggio sistema di fissaggio; 2 
Controllo efficienza cuscinetti ed eventuale 
sostituzione; 4 

Controllo olio ed ingrassaggio; Controllo cavo e 
morsettiera motore; 12 

33 Mixer sommergibili 

Controllo vibrazioni e rumorosità; Controllo stabilità 
guide; - 

Controllo efficienza cuscinetti ed eventuale 
sostituzione; Verifica integrità della struttura di 
sostegno e del cavo di acciaio agganciato al 
macchinario; Serraggio struttura tendicavo; Controllo 
olio ed eventuale rabbocco (se previsto); 

4 

34 Trattamento fanghi 

34.1 Nastropressa 

Controllo dispositivi penumatici; Controllo dispositivi e 
protezioni antinfortunistiche; Sostituzione teli ogni 2.000 
ore; Altre manutenzioni prescritte dal costruttore 

- 

Centralina pneumatica, pressioni di esercizio, utilizzo olio 
per lubrificazione circuiti pneumatici, regolazione 
pressioni di lavoro; Verifica efficienza pistoni pneumatici 
trazione e sbandamento teli, se necessario sostituire gli 
o-ring; Controllo cavi elettrici di alimentazione  

12 

Verifica efficienza supporti e predisporre eventuali 
sostituzioni; Verifica integrità tubi rilsan e soffietti per 
funzionalità pneumatiche, sostituire in caso di 
deterioramento; Controllo olio ed ingrassaggio dei vari 
levismi; 

24 

34.2 Filtropressa, Pressococlea 

Verifica efficienza della centralina oleodinamica e/o 
pneumatica; Controllo cavi; Smontaggio e lavaggio teli 
filtranti; 

12 

Sostituzione olio idraulico secondo le indicazioni del 
produttore; 0,33 

34.3 Centrifughe 

Controllo rumorosità e vibrazione; Controllo dispositivi e 
protezioni antiinfortunistiche; - 

Controllo cavi; 12 
Controllo olio ed ingrassaggio; 24 

35 Preparazione e dosaggio 
polielettrolita e KMnO4 

Controllo quadro elettrico; Pulizia e sonde di livello 
preparatore polielettrolita; Verifica intervento delle 
sonde di livello preparatore polielettrolita; Verifica 
calibrazione sonda di concentrazione KMnO4; Verifica 
visiva impostazioni date;  

12 

36 Vasche e pozzetti stazioni 
sollevamento 

Controllo tubazioni e raccordi; Verifica funzionalità 
galleggianti; Verifica stato carpenterie metalliche - 

Vuotamento e pulizia vasca sollevamento; 2 
Verifica intervento regolazione interruttori di livello; 52 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

37 Filtrazione a gravità, a 
sabbia in pressione 

Controllo funzionalità valvole e organi in pressione; 
Controllo funzionalità valvole e organi pneumatici o 
idraulici; Controllo pressioni di esercizio 

- 

37.1 Filtri a disco e a tamburo 

Serraggio bullonerie strutture di supporto; Controllo e 
sostituzione manometri di sistema; 12 

Verifica ed eventuale sostituzione cinghia/catena di 
trazione ad usura; 4 

37.2 Filtrazione a sabbia, in 
pressione e non 

Serraggio bullonerie; eventuale reintegro 
sabbie/carboni; Verifica ed eventuale sostituzione 
tubazioni aria; Controllo/sostituzione manometri; 
Controllo e sostituzione manometri di sistema; 

12 

Verifica funzionalità elettrovalvole e valvole pneumatiche 
di scambio; 24 

38 Disinfezione Integrità serbatoi di stoccaggio e verifica vasca 
contenimento; 12 

38.1 Ipoclorito e acido 
peracetico 

Verifica funzionalità e rese - 
Verificare l’affidabilità degli eventuali impianti di 
dosaggio automatico; Verifica corrispondenza dosaggio 
con il dato di targa del dosatore; 

52 

Pulizia dei manufatti di contatto fra refluo e reagente; 4 

38.2 Ozono 

Verifica dielettrici; Funzionalità compressori e circuito 
aria; Verifica circuito raffreddamento; Sostituzione dei 
dielettrici usurati a consumo; 

- 

Integrità sistema di diffusione dell’ozono; 12 
Sostituzione olio ai compressori mono asserviti al gruppo 
di produzione; 1 

38.3 Ultravioletti 

Verifica sistema pulizia lampade; Controllo funzionalità; - 
Individuare la probabile data di esaurimento delle 
lampade per programmare la sostituzione; Verificare la 
potenzialità dei reattori tipo “Ballast” per programmare 
la sostituzione; 

1 

39 
Impianti di 
deodorizzazione chimici e 
biologici 

Riscontro analitico Funzionalità 1 

40 

Strumenti di misura di 
qualsiasi tipologia, sonde 
potenziometriche, 
strumenti 
elettromagnetici 

Verifica attendibilità dati mediante comparazione con 
strumenti portatili; Calibrazione e regolazione 12 

Sostituzione elettrodi di misura secondo indicazioni della 
casa costruttrice; - 

41 Campionatori automatici 
refrigerati 

Pulizia esterna; Controllo carica batterie ove presenti; 
Altre manutenzioni prescritte dal costruttore; - 

Pulizia tubo ingresso, condotti interni e vaschette e pigna 
aspirazione; Pulizia bottiglie; Sbrinamento frigo ove non 
automatico;  

52 

42 Opere civili 

42.1 Recinzioni e cancelli 
Controllo recinzione, Controllo cancello e automatismi - 
Funzionalità finecorsa cancelli automatici; 12 
Lubrificazione leverismi di scorrimento 6 

42.2 Strade e aree a verde 
Pulizia pozzetti; Pulizia caditoie; Pulizia strade, piazzali, 
pertinenze; Sfalcio erba, potatura siepi, arbusti, alberi, 
ecc.  

Quando 
necessario 

42.3 Servizi antincendio, 
estintori 

Controllo estintori, Controllo efficienza rete idraulica, 
Controllo manichette - 

Estintori - verifica presenza estinguente dal valore che 
indicano i manometri – programmare reintegro 12 
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N° Tipologia 
apparecchiatura 

Controlli, verifiche e operazioni programmate Frequenza 
annua 

Accertarsi della funzionalità dei dispositivi di intervento, 
simulando l’emergenza; 6 

42.4 Strutture metalliche a 
vista 

Controllo scale e passerelle; Grigliati pedonabili; 
Coperture come botole e paioli; Verniciatura parti 
metalliche emerse; Verniciatura parti metalliche 
immerse; Tinteggiatura pareti interne ed esterne; 
Ritocchi quando necessario; 

- 

Trattamenti di protezione e mantenimento; Verniciature 1 

42.5 Verniciatura parti 
Metalliche emerse 

Pulizia e spazzolatura meccanica; Ripristino strato 
antiruggine sp 50 micron; Rifinitura con vernici resistenti 
agli agenti atmosferici mediante l’applicazione di uno 
strato sp 60 micron;  

1 

42.6 Verniciatura parti 
metalliche immerse 

Pulizia e spazzolatura meccanica; Ripristino strato 
antiruggine sp 50 micron; Rifinitura con vernici resistenti 
agli agenti atmosferici mediante l’applicazione di uno 
strato sp 60 micron;  

1 

42.7 Tinteggiatura pareti 
interne ed esterne 

Ritocchi quando necessario - 
Pulizia e asportazione parti ammalorate; Ripristino 
intonaco e sottofondo; Rifinire con pitture idrorepellenti 
mediante l’applicazione di due strati;  

1 

42.8 Edifici 

Verifica coperture; Controllo infissi e vetrate; controllo 
facciate; Controllo ambienti interni; - 

Attività conservativa strutture murarie interne ed 
esterne; Attività conservativa solaio e coperture ed 
infissi; Attività di verifica sistemi di riscaldamento e 
condizionamento;  

1 

 


