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Introduzione 

GESTIONE E MANUTENZIONE – CONCETTI GENERALI 

La conduzione e manutenzione degli impianti deve essere eseguita in modo 
 da garantire il mantenimento della funzionalità nel tempo dei componenti  
di tutto l’impianto. 



Introduzione 

MANUTENZIONE: INPUT DI VALUTAZIONE 



1. POTENZIALITA’ DEGLI IMPIANTI 

Una corretta programmazione della manutenzione e gestione 
è necessaria anche per impianti di potenzialità medio bassa 

Introduzione 



MANUTENZIONE 
Valutazioni 

2. NORMATIVE 

La gamma e la scelta degli impianti di tipologia differenziata, impone attenzione 
riguardo a tutta una serie di normative a volte piuttosto complicate 



Deliberazione Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 
 

DIRETTIVA CONCERNENTE INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 11 
MAGGIO 1999 N. 152 COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 258 
IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 
(Pubblicazione - Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna - Parte seconda n. 88 del 24giugno 2003) 

4.7 - Scarichi di insediamenti, installazioni o edifici /nuclei isolati 
[…..] 

IV - Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, edifici / nuclei 
isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti dalla tabella D allegata al presente 
provvedimento, corrispondenti ai rispettivi sistemi di trattamento. 
Tale disposizione non si applica agli scarichi derivanti dagli insediamenti, edifici / nuclei isolati di 
consistenza inferiore a 50 AE. 
Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, 
manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal 
provvedimento di autorizzazione. Per gli scarichi di consistenza superiore a 200 AE in sede di 
autorizzazione dovrà prevedersi l’obbligo dell’effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle 
caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall’impianto nonché la prescrizione della tenuta di 
un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle 
condizioni di funzionamento. 
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UNI EN 1825-1:2005 
 

Separatori di grassi 
Parte 1: 
 
Principi di progettazione, 
Prestazioni e prove, 
marcatura e 
Controllo qualità. 

UNI EN 1825-2:2003 
 

Separatori di grassi 
 
 
Scelta delle dimensioni 
Nominali, installazione, 
esercizio e manutenzione. 
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PUNTO 8. FUNZIONAMENTO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE 

I separatori di grassi dovrebbero essere ispezionati, svuotati e 
puliti regolarmente. Si richiama l’attenzione sulla necessità di 
attenersi ai regolamenti nazionali o locali per lo smaltimento 
dei rifiuti. 
La frequenza di ispezione, svuotamento e pulizia dovrebbe 
essere determinata tenendo conto della capacità di 
immagazzinamento grassi e fanghi del separatore, e in 
conformità all’esperienza di esercizio. Salvo specifiche diverse, 
i separatori dovrebbero essere svuotati, puliti e riforniti di 
acqua pulita come minimo una volta al mese, e 
preferibilmente ogni due settimane. 
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degrassatore 
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Valutazione del volume degli 
inerti (FANGO) 

Valutazione del volume dei  
GRASSI 

INLET 

OUTLET 

UNI 1825 



UNI EN 858-1:2005 
 

Impianti di separazione per 
Liquidi leggeri (per esempio 
benzina e Petrolio) – Parte 1 
 
Principi di progettazione, 
Prestazione E prove sul 
prodotto, marcatura e 
Controllo qualità. 

UNI EN 858-2:2004 
 

Impianti di separazione per 
Liquidi leggeri (per esempio  
benzina e Petrolio) – Parte 2 
 
Scelta delle dimensioni 
Nominali, installazione, 
esercizio e manutenzione. 
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la norma 
UNI 858-2:2004 

PUNTO 6. ESERCIZIO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE 

La manutenzione dell'impianto deve essere 
effettuata almeno ogni sei mesi da parte di 

personale qualificato.  

La manutenzione deve essere effettuata in 

conformità alle istruzioni del fabbricante, ma deve 
come minimo comprendere quanto segue: 



a) sedimentatore 
- determinazione del volume di fango; 

b) separatore 
- misurazione dello spessore dei 

liquidi leggeri, 
- controllo di funzionamento del 

dispositivo di chiusura 
automatica, 

- controllo di permeabilità del 
dispositivo a coalescenza, se i 
livelli dell'acqua davanti e dietro 
il dispositivo a coalescenza 
mostrano una differenza 
significativa 

Da effettuarsi ogni sei mesi 

Nota: Si raccomanda di svuotare il 
separatore quando si raggiunge la 
metà del volume di fango o l'80% della 
capacità di accumulo 

la norma 
UNI 858-2:2004 

UNI 858 



Da effettuarsi almeno ogni cinque anni 

A intervalli massimi di cinque anni, 
l'impianto di separazione deve 
essere svuotato e sottoposto a 
un'ispezione generale che 
comprenda quanto segue: 
- tenuta dell'impianto; 
- condizione strutturale; 
- rivestimenti interni, se presenti; 
- stato delle parti integrate; 
- stato degli impianti e dei 
dispositivi elettrici; 

- controllo di regolazione del 
dispositivo di chiusura automatica 

la norma 
UNI 858-2:2004 

UNI 858 



3. MANUTENZIONI SPECIFICHE E/O PROGRAMMATE 

Le stesse tipologie differenti, implicano diverse modalità e 
metodologie per la gestione e la manutenzione degli impianti  

 

Pulizia con autospurgo Analisi chimiche Manut. elettromeccaniche 
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Valutazioni 

La manutenzione programmata 

Pulizia con 
autospurgo 

Tutte le attività di carattere periodico volte all’individuazione di difetti di funzionamento,  
manifesti o potenziali, dei componenti di un impianto e alla loro sollecita rimozione 
attraverso interventi di carattere manutentorio preventivo e correttivo. 

Manut. 
elettromeccaniche 
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Valutazioni 

Alcune disfunzioni di processo 

Impianto Apparecchiatura 
Disfunzione 
meccanica 

Disfunzione di 
processo 

Sollevamento Pompe 

Girante difettosa 
Portata inferiore a quella 
prevista 

Valvole intasate 
La pompa non entra in 
funzione 

Percolatore Sistema distribuzione liquami Occlusione 

Alimentazione non uniforme 
con formazione di zone 
scarsamente bagnate e 
conseguente diminuzione 
dell’efficienza del filtro 

Fanghi attivi 

Diffusori d’aria Intasamento 
Insufficiente aerazione con 
diminuzione dell’efficienza 
depurativa 

Pompa di ricircolo 
Girante difettosa o materiale 
estraneo impigliato 

Bassa efficienza del 
sedimentatore secondario e 
diminuzione della biomassa in 
aerazione 

Deoliatore Filtro a coalescenza Occlusione 

Rigurgito liquami in ingresso 
e/o sversamento liquidi leggeri 
in caso di malfunzionamento 
del sistema di chiusura 
automatico 



4. OTTIMIZZAZIONE DELLE PERFORMANCES 

Una efficace gestione e manutenzione degli impianti, 
permette di ricondurre il loro funzionamento all’efficacia 

massima per i quali sono stati progettati e realizzati 
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L’idea dello 
Starplast POINT 

5. RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE DELLO SCARICO 

Il Cliente finale (privato o Azienda), nel caso delle 
manutenzioni, si trova a dover operare in un campo nel 

quale la maggior parte delle volte non è preparato 



• Condivisione degli obiettivi  

La proposta è quella di distribuire il sistema completo che produca nel tempo i risultati  per i quali 

è stato concepito in termini di benefici ambientali, con tutte le premesse relative alle potenzialità 

degli impianti (target medio piccoli). 

• Mantenimento dell’efficienza del prodotto 

Mantenimento costante dell’efficienza del prodotto al fine di ridurre al minimo i potenziali impatti 

ambientali delle acque trattate. 

• Non fermarsi alla sola vendita del prodotto 

LO STRAPLAST POINT interviene iniziando a pensare ad un percorso completo del “prodotto 

depurazione” seguendo il filo logico: dalla scelta alla gestione. 

• Esigenze di mercato 

La necessità e la richiesta del Cliente finale di “acquistare” un pacchetto completo che comprenda  

anche le attività post-vendita. 

STARPLAST 
POINT 

Starplast e Libelli: il POINT  DI ZONA 



 

• Mappatura del territorio acquisizione info esigenze specifiche 

• Scelta mirata del prodotto con supporto alla progettazione 

• Consulenze su adeguamento di impianti esistenti 

• Assistenza alla posa 

• Eventuale assistenza avviamento dell’impianto 

• Manutenzione programmata (contratto di manutenzione) 

• Manutenzione straordinaria (su chiamata) 

• Attività di divulgazione e di informazione specifica 

• Formazione di personale qualificato in collaborazione con Starplast 

Le attività del POINT 
IL SISTEMA COMPLETO 



Grazie per la Gentile Attenzione 
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