Una regolare manutenzione
per un funzionamento senza intoppi
ISS Servizio Canalizzazioni, con le sue sedi di Agno e
Biasca, garantisce interventi rapidi ed efficaci per la
manutenzione ed il risanamento delle canalizzazioni in
tutto il Cantone. Il servizio pronto intervento è attivo 24h
su 24, ma una manutenzione regolare consente di evitare
danni e allo stesso tempo di risparmiare.
Perché curare le canalizzazioni?
Nella manutenzione delle infrastrutture tecniche e degli edifici, canalizzazioni, dissabbiatori, separatori grassi/idrocarburi e impianti di scarico a volte vengono trascurati
perché non sono visibili agli occhi. Tuttavia, grasso, capelli, piccoli oggetti gettati
nel WC o per strada, ma anche sedimenti di calcare e sabbia o la crescita di radici
possono restringere le tubature al punto che, se sollecitate come nel caso di impianti
industriali o in concomitanza di precipitazioni abbondanti, i sistemi di scolo non sono
più in grado di funzionare correttamente. Questo può comportare disagi e danni
tutt’altro che trascurabili: l’intasamento di un pozzetto stradale o l’intoppo in una
tubatura consortile possono p.es. creare disagi al traffico, mentre un allagamento in
uno stabile come una scuola o un ospedale può causare serie difficoltà ai suoi occupanti, carenze igieniche, danni rilevanti all’edificio stesso, agli impianti o agli arredi.

Le raccomandazioni della VSA
Evitare i problemi sopra citati è possibile grazie ad interventi di ispezione televisiva e pulizia che assicurano una manutenzione a regola d’arte preservando allo
stesso tempo l’immobile o l’infrastruttura interessata. L’Associazione svizzera dei
professionisti della protezione delle acque (VSA), di cui ISS Servizio Canalizzazioni
è membro attivo, consiglia i seguenti intervalli di pulizia:

Condutture di drenaggio
Condotte piovane, per acque reflue, fognature a sistema unico
Scarichi sul tetto e sulle terrazze
Scarichi a pavimento e di lavanderie
Scarichi di cucine, bagni, WC e condutture a gravità
Fosse biologiche e settiche
Pozzetti di decantazione privati
Separatori idrocarburi e separatori di grassi
Controllo condotte con ispezione televisiva dei canali

1-3 anni
1-3 anni
1-3 anni
1-5 anni
10-20 anni
< 1 anno
2-5 anni
2-12 mesi
10 anni

di scarico: i pozzetti, una volta ripuliti, possono essere riempiti con acqua depurata
di alta qualità conforme alle leggi ambientali e senza la necessità di ulteriori veicoli
a supporto. I vantaggi a livello ambientale sono molteplici: non vi sono sprechi di
acqua potabile, si riducono le emissioni di CO2 da trasporto, si risparmiano fino a
50’000 litri d’acqua per giorno lavorativo. Inoltre, i tempi di depurazione sono più
brevi e il tutto si traduce in evidenti vantaggi per il cliente.

Canalizzazioni, ma non solo!
Come suggerisce il nome stesso, ISS Servizio Canalizzazioni può affrontare qualsiasi problematica legata alle canalizzazioni, prendendosi a carico la situazione a 360
gradi fino alla completa risoluzione. Per quanto riguarda il risanamento, la padronanza di svariate tecniche anche robotizzate consente un approccio molto flessibile
e adeguato caso per caso (tramite Inliner o risanamento senza scavo, manicotti in
acciaio, rivestimento in piastrelle e risanamento manuale). In ambito di ispezione
delle canalizzazioni, ISS Servizio Canalizzazioni è in grado di svolgere ispezioni TV
e prove di tenuta per verificare le effettive condizioni costruttive e funzionali degli
impianti di canalizzazione, come di vasche e pozzi. L’azienda offre inoltre servizi
nell’ambito di: trattamento di superfici ad alta pressione, come p.es. pulizia nei
garage e capannoni, del manto stradale e di gallerie stradali e ferroviarie; trasporto
e smaltimento di rifiuti, disponendo di veicoli ad hoc e adatti alle diverse esigenze
in termini di dimensioni e tipo di trasporto. n
Ulteriori informazioni
ISS Servizio Canalizzazioni SA
3 Strada Regina 94, CH-6982 Agno
3 Via Chiasso 4, CH-6710 Biasca

Servizio Pronto Intervento 091 611 17 60
ticino@isscanalizzazioni.ch
www.isscanalizzazioni.ch

Stipulando un abbonamento di servizio, ISS Servizio Canalizzazioni offre innanzitutto una consulenza esperta ed elabora un piano di manutenzione assieme
al cliente; invia un promemoria quando è necessario intervenire (seguendo gli
intervalli sopra citati) ed applica un prezzo speciale per le prestazioni eseguite.

Epurare i pozzetti stradali tutelando l’ambiente
Nel caso dei pozzetti, una regolare manutenzione è necessaria anche al fine di
rispettare le disposizioni di legge. Nella flotta ISS Servizio Canalizzazioni sono
presenti due innovativi veicoli dotati di impianto di trattamento mobile delle acque
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