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La ns. azienda si occupa da ben 4 generazio-
ni di fognature. 

L’esperienza maturata ci ha resi in tal modo 
azienda leader in un settore in cui si richiede 
sempre più professionalità e competenza. 

Possiamo perciò vantare tra i ns. clienti i 
maggiori comuni, consorzi, aziende munici-
palizzate, enti pubblici in generale, ammini-
strazioni immobiliari e condominiali e grandi 
industrie  su tutto il territorio nazionale e di 
recente anche qualche cliente della Comu-
nità Europea: essi costituiscono il ns. fiore 
all’occhiello e in molti casi tale rapporto si è 
consolidato con l’iscrizione negli Albi Forni-
tori delle realtà maggiori. 
A vs. richiesta, in separata sede ed in via del 
tutto riservata ed esclusiva ci sarà cosa gra-
dita fornirVi la ns. lista referenze per qual-
siasi tipologia di servizio inserito in questa 
presentazione.

Profi lo

Da sempre prestiamo la massima attenzione 
alla sicurezza nei cantieri operando nel totale 
rispetto delle norme di prevenzione degli in-
fortuni, della tutela della salute dei lavoratori 
e laddove è previsto seguendo tutte le disposi-
zioni prescritte nei piani di sicurezza sostituti-
vi preventivamente redatti. 

Anche se le ns. attrezzature sono tutte dotate 
di telecomandi che ci consentirebbero di atti-
vare tutti i dispositivi a distanza con un solo 
operatore, abbiamo scelto comunque che la 
squadra tipo  sia costituita da almeno 2 unità 
operative. 
L’azienda applica il CCNL del settore nettezza 
urbana – igiene ambientale e anche nell’inte-
resse e a tutela della ns. clientela ci è sempre 
cosa gradita, se richiestaci, dimostrare la rego-
larità contributiva del personale impiegato.

I ns. servizi sono tutti coperti da polizza di as-
sicurazione per responsabilità civile verso terzi



(R.C.T.) dove tra i terzi 
verrà inclusa anche la Vs. 
azienda con un massimale 
per ogni sinistro di alme-
no 500.000 euro con il li-
mite di 500.000 euro per 
ogni sinistro a persona e 
di 500.000 euro per danni 
a cose.
I prezzi che vi verranno ap-
plicati sono quelli indicati 
nel listino prezzi ASPI, As-
sociazione Nazionale Ma-
nutenzione E Spurgo Di 
Reti Fognarie E Idriche, 
associazione di categoria a 
cui la scrivente aderisce in 
qualità di socio fondatore; 
tale listino è verificabile 
nel sito dell’associazione 
www.associazioneaspi.it

Profi lo
TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 
CARATTERIZZANO IL NS. PARCO MEZZI 
RENDENDO COSÌ I NS. SERVIZI INSUPERABILI 

PER QUALITA’, TEMPESTIVITA’, COMPETITIVITA’

PRONTO INTERVENTO
servizio 24 ore su 24 festivi compresi

INTERVENTI a seguito di: 
a) chiamata, 
b) contratto di abbonamento periodico
c) aggiudicazione  gara di appalto

chiamateci per un preventivo 

gratuito



Spurgo reti fognarie ed idriche

La struttura operativa qualificata, costituita da uno staff di persone dinamiche ed intrapren-
denti, è il punto di forza della Società ed è tesa a garantire al cliente un servizio completo e di 
pronto intervento

AUTOSPURGO COMBINATO

Compressore 

di aspirazione 

33.000 lt/min

Pompa acqua 

ad alta pressione 

300 lt/min

250 bar

Portata: 13 mc 

di liquami 

+ 4 mc di acqua

AUTOSPURGO 
COMBINATO
piccole dimensioni 
Compressore 

di aspirazione: 

21.000 lt/min

Pompa acqua 

ad alta pressione: 

250 lt/min  

180 bar

Portata: 5 mc di liquami 

+ 3 mc di acqua



�  spurgo fognature civili e industriali 
 disotturazione, pulizia e lavaggio fognature, 
 ripulitura e riattivazione degli scarichi  

�� spurgo fosse biologiche o fosse settiche, 
 civili e industriali 

� pulizia caditoie stradali

�  taglio ed asportazione radici 

� pulizia e vuotatura  di vasche di raccolta refl ui 
 e di laghetti ad uso industriale

�  bonifi ca cisterne e aree inquinate

� emergenze allagamenti 
 

� escavazioni a risucchio 
 ideale per rompere, aspirare e trasportare 
 con un solo automezzo, massima potenza 
 di aspirazione per fango e acqua, ghiaia, 
 polvere, sabbia, sassi, terra 

� noleggio di palloni otturatori

�  prove di tenuta e collaudo 
 condotte

La prova di tenuta ad aria ha lo sco-
po di accertare la tenuta stagna di un 
determinato tratto di linea ed indivi-
duare eventuali punti di non tenuta, 
con strumenti e personale trasferiti 
sul posto dell’intervento.

Al termine della prova di tenuta sa-
ranno messi a disposizione la rela-
zione tecnica sullo stato della con-
dotta.

Spurgo reti fognarie ed idriche

ugelli NUOVA CONTEC



Convenzioni con impianti di smaltimento auto-
rizzati su tutto il territorio nazionale
Raccolta e Trasporto rifi uti 
speciali pericolosi e non

Autorizzazione albo smaltitori 
per tutte le tipologie di rifi uti 
speciali pericolosi e non

Acque di autolavaggio 
Acqua di cabina di verniciatura, ecc...

La nostra struttura è in grado di provvedere alla 
campionatura e all’emissione del relativo certifi-
cato di analisi di rifiuto da smaltire appoggiando-
si a laboratori con noi convenzionati

Smaltimento rifi uti pericolosi e non

Consulenze ambientali

� Pianificazioe degli interventi 
 di progettazione delle reti fogniarie

�  Consulenza e gestione pratiche 

�  Consulenza tecnico, tecnico scientifica 
 in materia ambientale nell’ambito dei   
 servizi alle imprese;

�   Servizi di consulenza ecologica, formulari, 
 registri di carico/scarico e M.U.D.

� inquinamento acustico

�  inquinamento atmosferico

� gestione rifiuti: organizzazione del sistema di raccolta rifiuti in strutture industriali,  
 formulari dei identificazione, registri di carico e scarico, compilazione MUD, 
 classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.

La problematica degli adempimenti in materia di rifiuti si presenta estremamente complessa 
per coloro che non trattano il tema frequentemente.
La maggior parte delle aziende produttrici di rifiuti, infatti, non dispone di adeguate cono-
scenze per affrontare gli aspetti ambientali e si espone a rischi elevati di sanzione.

le ns. consulenze possono anche essere gratuite se ad esse seguono l’utilizzo di altri ns. servizi

R



Per enti pubblici e privati realizziamo piccoli tratti di fogna-
ture, modifiche per l’eliminazione degli odori, nonché tutte 
le altre opere inerenti la costruzione di fognature quali scavi, 
posa tubazioni e rinterri

Manutenzione, rifacimenti e sostituzione 
reti fognarie
Esecuzione dei lavori riguardanti la rete fognaria quali:

� Costruzione nuovi pozzetti per allaccio utenze

� Eliminazione e impianto fosse biologiche 
 con relativi allacci 

�  Rifacimento tratti di fognatura 

� Allaccio alla fognatura comunale bianche e nere

Movimento terra con mini escavatori

� Allacci in fogna 

� Fosse biologiche 
� Scavi per posizionamento di: tubazione, 
 fosse imhoff, fosse a perdita

Realizzazione piccoli tratti di linee fognarie

Gestione impianti depurazione

La gestione degli impianti è garantita 
da una razionale organizzazione che si 
esplica nelle attività di conduzione, ma-
nutenzione e controllo dei processi di 
trattamento delle acque, mansioni ope-
rative di sorveglianza dell’impianto, di-
sidratazione fanghi e pianificazione del 
loro smaltimento, prelievi ed analisi chi-
miche delle acque reflue sia industriali 
che civili.

Preventivo gratuito previo sopralluogo 
in impianto

 



Noleggio di bagni chimici 
per manifestazioni e can-
tieri di lavoro con vari mo-
delli a disposizione, anche 
per portatori di handicap

Essi si rendono necessari in 
tutte quelle situazioni dove 
c’è insufficienza o totale 
assenza di servizi igienici. 

Tale servizio include:
la consegna in tempi rapi-
dissimi, la manutenzione e 
il ritiro degli stessi

Ogni intervento di manutenzione comprende:

�   aspirazione del liquido esaurito 

�  reimmissione di nuovo liquido 
 con aggiunta di fresco deodorizzante 

�  lavaggio del bagno 

�  reintegro materiali di consumo 
 (carta igienica) 

�  depurazione e smaltimento dei reflui.

Essi vengono utilizzati in occasioni di:
manifestazioni, concerti, eventi, 
feste comunali o di quartiere.

Non necessitano di allacciamenti idrici 
o fognari tali da essere pronti all’uso
ad installazione avvenuta. 

Trattasi di bagni realizzati 
in polietilene ad alta densità.

Noleggio bagni chimici



TRASPORTO DI ACQUA POTABILE NEI CASI DI EMERGENZE IDRICHE
Siamo in grado di intervenire, in tempi 
brevi e anche per grandi quantitativi,  
quando il servizio di trasporto di acqua 
si rende necessario per sopperire a ca-
renze idriche causate da diminuzioni di 
portate delle sorgenti che costituisco-
no le principali fonti di approvvigiona-
mento di comunità.

Interveniamo inoltre  in occasione di 
riempimenti di vasche piscine.

Automezzo con cisterna portata 
litri 13.000
Veicolo regolarmete Autorizzato

Trasporto acqua potabile e non



Videoispezione  reti fognarie ed idriche 

Sistemi computerizzati combinati di vari ”trattori” e 
telecamere, su automezzi appositamente allestiti e 
gestiti da una squadra tipo composta da 2 unità lavo-
rative, ci permettono di videoispezionare qualasiasi 
tipologia di condutture, sia orizzontale che verticale, 
da un diametro minino di 2 cm fino ad un massimo di 
cm 5000, qualunque ne sia la forma (circolare, scato-
lare, ovoidale, a volta, ecc.) ed il percorso.

Tutte le operazioni vengono svolte senza recare intral-
cio alla circolazione di mezzi e di persone e senza alcu-
na emissione di rumori molesti.

LA GAMMA DI ATTREZZATURE 
A NS. DISPOSIZIONE È COSTITUITA DA: 
� 4 telecamere flessibili portatili per condutture da 2 a 16 cm di 
diametro, idonee soprattutto per tubazioni verticali quali canne fu-
marie, canali di scolo delle grondaie, ecc...  

� 4 automezzi completamente attrezzati di cui uno motorizzato 
con 4 ruote motrici e tutti dotati di bracci meccanici a norma ido-
nei sia al sollevamento di chiusini particolarmente pesanti, sia ad 
accompagnare la discesa di un ns. operatore nel fondo pozzetto per 
l’inserimento della telecamera in situazioni particolari. 



Videoispezione  reti fognarie ed idriche 

Ognuno di tali automezzi dispone di 
vari set di telecamere componibili con 
diversi sistemi di ruote (6 ruote motri-
ci) in base alla forma, alla dimensione 
e allo stato in cui si trova il fondo della 
condotta; possono inoltre essere  ster-
zanti.

Le attrezzature da noi utilizzate sono 
antidefl agranti come da certificazio-
ne che vi verrà fornita su Vs. richiesta; 
tale caratteristica ne consente l’utiliz-
zo anche in situazioni ed ambienti a 
rischio di esplosione.

Ogni automezzo è allestito con circa 
300 ml di cavo a fi bre ottiche per cui 
da un unico pozzetto di accesso riu-
sciamo a videoispezionare circa 600 ml 
di condotta.

In casi del tutto particolari ed in pre-
senza di condotte di grandi dimensio-
ni, per rendere una migliore qualità 
del servizio, provvediamo ad effettuare 
videoispezioni con ns. personale che 
scende nella condotta con teleca-
mere professionali a spalla. 

Attraverso l’utilizzo di software spe-
cifici riusciamo a determinare le 
percentuali di schiacciamento in 
occasione di collaudi e in qualsiasi 
altra occasione in cui viene richiesta 
tale determinazione.

Le ns. telecamere vengono inoltre 
impiegate a supporto dei ns. auto-
spurghi in occasione di operazioni 
di taglio ed eliminazione di radici e 
per la pulizia da residui di cemento.



Il lavoro svolto vi verrà immediatamente con-
segnato su dvd a colori in duplice copia con 
allegato materiale fotografico a colori  e rela-
tivi rapporti ispettivi, questi ultimi 2, a Vs. ri-
chiesta, possono essere consegnati su memoria 
portatile removibile (penna USB) da 1 GB for-
nitavi gratuitamente dalla scrivente. Il lavoro 
vi sarà riportato anche su cartografia in scala 
qualora ci venga richiesto.

I NS. SERVIZI DI VIDEOISPEZIONE 
VENGONO UITILIZZATI PER:

�  collaudo delle condutture 
 preliminare alla presa in carico delle opere 
 da parte degli enti committenti 

� ���monitoraggio programmato 
 delle condutture per  perseguirne il costante 
 mantenimento dell’efficienza agendo per tempo 
 sui principi di danneggiamento

� ���localizzazione dei guasti 
 esistenti nelle condutture così da poter intervenire sulle  
 parti lesionate senza dover procedere per tentativi con  
 conseguenti notevoli perdite di tempo e di denaro 

Videoispezione  reti fognarie ed idriche 



Videoispezione  reti fognarie ed idriche 

���� realizzazioni planimetriche ed altimetriche 
 della reti di conduzione grazie ai rilevatori 
 che ci consentono di individuare l’esatta 
 posizione delle telecamere nel sottosuolo 

���� verifi ca dell’esistenza di allacci 
 non autorizzati al fine di combattere 
 l’abusivismo e l’inquinamento 

���� �indagini videoispettive preliminari 
 e successive ad opere di risanamento 
 attraverso le quali si confronta la 
 conduttura prima e dopo il risanamento 
 al fine di verificare che tutte le fasi del 
 risanamento siano eseguite a regola d’arte

���� indagini periodiche nelle aziende 
 certifi cate ISO 14001 
 per il perseguimento di un sistema di 
 gestione adeguato a tenere sotto controllo
 gli impatti ambientali delle proprie attività 
 e per ricercarne sistematicamente 
 il mantenimento ed il miglioramento 
 in modo coerente, efficace 
 e soprattutto sostenibile.



Le ns. soluzioni si orientano 
verso l’utilizzo di tecnologie 
NO-DIG, cioè senza scavi, che 
consentono di intervenire 
positivamente in tempi brevi 
e senza modificare l’attuale 
percorso delle condotte. 

Inoltre tale metodo elimina i 
disagi generati da opere tra-
dizionali di scavo in trincea 
con difficoltà operative lega-
te ai tempi di realizzazione 
e ripristino della pavimenta-
zione bituminosa. 

La tecnologia NO-DIG più 
idonea per poter recuperare 
la funzionalità statica e idraulica dei 
condotti, è quella denominata C.I.P.P. 
(acronimo inglese per Cured In Place 
Pipe, cioè tubo in resina reticolato sul 
posto) attualmente codificata nelle nor-
me internazionali ASTM F1216, ed ita-
liane UNI EN 13566 – 4  ed UNI EN 
13689. 

RISANAMENTI STRUTTURALI.
Il procedimento che permette il risana-
mento conservativo di tubazioni e fogna-
ture in degrado interno senza effettuare 
scavi, consiste nell’infilare all’interno 
della condotta da rivestire una guaina 
preventivamente impregnata con resine 
(epossidica, poliestere, ecc.) avente le 
stesse dimensioni della condotta.

L’avanzamento della guaina avviene me-
diante una spinta idrostatica, gravante 
sulla guaina stessa, creata da una colon-
na d’acqua di 6-8 ml.

Risanamento reti fognarie ed idriche

La pressione esercitata dal battente d’acqua con-
sente un adesione costante della guaina e quindi 
della resina che la impregna alle pareti danneggia-
te della condotta. 

In tal modo vengono ricostruite tutte le superfici, 
di qualsiasi forma e materiale, anche se estrema-
mente dnneggiate. Completato l’insermento del 
rivestimento, la resina viene polimerizzata trami-
te il riscaldamento dell’acqua presente all’interno 
della guaina. 

A polimerizzazione avvenuta si sarà realizzato in 
opera un nuovo tubo strutturale di eccezionali ca-
ratteristiche meccaniche e di notevole resistenza 
agli agenti chimici.

particolare 
d’avanzamento 
della guaina 
nella fase di 
attraversamento 
di un pozzetto 



RISANAMENTI LOCALIZZATI DELLE CONDOTTE SOTTERANEE 
”POINT LINER SYSTEM”

Risanamento reti fognarie ed idriche

In alcuni casi proponiamo anche tecniche al-
ternative volte a risanare criticità localizzate 
senza rivestire con la calza di feltro intera-
mente la condotta originale. 

Trattasi del risanameto localizzato con tron-
chetti metodo POINT LINER SYSTEM.

L’intervento di riparazione localizzata avrà la 
finalità di risanare anomalie puntuali di una 
tubazione degradata, quali punti aperti, fori, 
lesioni. Dapprima dovrà essere individuata 
l’esatta posizione del punto danneggiato me-
diante videoispezione. 

Tale operazione consentirà di stabilire a quale 
distanza dal pozzetto si trova il difetto della 
tubazione. 

Successivamente verrà impregnato un feltro, 
rinforzato con fibre di vetro, mediante resina 
PU ingroindurente, la cui catalisi avviene a 
temperatura ambiente dopo circa 2 ore. 

Il feltro impregnato verrà quindi avvolto 
intorno ad un pallone pneumatico espan-
dente (packer). 
Il pallone verrà quindi posizionato all’in-
terno del tubo da riparare, in corrispon-
denza del punto difettoso, mediante 
l’impiego di aste pneumatiche flessibili e 
l’ausilio delle apparecchiature televisive.

Una volta posizionato il pallone verrà 
gonfiato e, di conseguenza, il feltro im-
pregnato di resina verrà compresso contro 
le pareti del tubo danneggiato, fino a far 
penetrare parte della resina nelle cavità e 
nelle crepe della parete lesionata. 

Completata la fase di indurimento della 
resina, il pallone verrà sgonfiato e quindi 
sfilato depositando, sulla parete interna 
della tubazione, una fascia costituita dal 
feltro impregnato di resina polimerizzata, 
tale da lasciare la tubazione perfettamen-
te liscia e completamente risanata.
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