COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

IMPIANTI IDRICO-SANITARI
1. Sanitari
Controllo tenuta e funzionalità rubinetterie, con eventuale sostituzione o sistemazione di parti
difettose; controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione a mano e/o pulizia sifoni;
controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture; controllo staffaggi e/o ingrassaggi con
eventuale ripristino;
Pulizia manuale dei pozzetti sifonati. Verifica dello stato di manutenzione dei sanitari (vasi, lavabi,
rubinetterie, ecc.), comprendente l’esame dell’integrità della parte ceramica, e degli accessori, loro
sostituzione se necessario (sedili, distributori sapone, asciugamani, ecc). Controllo e verifica delle
guarnizioni, serraggio delle viti di fissaggio, serraggio rubinetterie, pulizia dei filtri delle adduzioni,
pulizia dei sifoni, controllo e verifica di rubinetterie, sia esterne che incassate. Verifica degli impianti
idrosanitari delle parti comuni di tutti gli edifici allo scopo di accertarne la perfetta funzionalità che,
per la mancanza di utenti diretti, potrebbe venire a mancare senza segnalazione. Verifica della
rispondenza degli impianti ispezionati alle norme vigenti ed in particolare a quelle relative al
superamento delle barriere architettoniche. Eventuale sostituzione copri wc rotti o deteriorati.
2. Impianto di adduzione e distribuzione acqua
La manutenzione prevede:
- controllo serraggio premistoppa valvole e saracinesche;
- controllo tenuta valvole di ritegno;
- controllo pressione di funzionamento dei gruppi di pressurizzazione;
- controllo del funzionamento degli scaldabagni elettrici;
Mantenimento del regolare funzionamento di tutte le tubazioni e delle relative giunzioni a partire dal
punto di consegna fornitura; Verifica ed eventuali sostituzioni di galleggianti o parti di batterie per
cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce
anche flessibili e tubi vasomuro. Verifica degli impianti di sollevamento acqua mediante la verifica
delle elettropompe esclusa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti
degli accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili sul posto a regola d’arte quali:
premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonché l’eventuale riavvolgimento dei
motori elettrici; Verifica punto di allaccio a valle del contatore. Verifica allaccio controllo perdite.
Verifica tenuta valvole nel pozzetto di allaccio. Verifica tenuta di tutte le valvole di intercettazione.
3. Impianto di scarico acque usate
Verifica scorrimento, pulizia manuale scarichi e disostruzione di sanitari, tubazioni e pozzetti di
qualunque tipo fino alla fognatura pubblica, escluso ausilio di canal-jet.
SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO – SANITARI
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Componente

Allacciamento

Intervento

Periodicità

Verifica funzionalità sistemi erogazione

12 mesi

Verifica funzionalità/perdite tubazioni

12 mesi

Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione

12 mesi

Verifica funzionalità sistemi erogazione

6 mesi

Verifica funzionalità/perdite tubazioni

6 mesi
6 mesi

Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione
Verifica funzionalità autoclavi

6 mesi

Rete di distribuzione Verifica funzionalità elettropompe vario tipo

6 mesi

Verifica funzionalità presso stati

6 mesi

Verifica perdite serbatoi

6 mesi

Verifica funzionalità apparecchiature serbatoi

6 mesi

Verifica impianto elettrico

6 mesi

Verifica funzionalità asciugatori elettrici
Verifica funzionalità asciugatori meccanici (porta salviette)

6 mesi
6 mesi

Verifica funzionalità distributori sapone

6 mesi

Controllo stato apparecchi idrosanitari

6 mesi

Apparecchi sanitari Verifica funzionalità scaldabagni elettrici

12 mesi

Verifica funzionalità cassette distribuzione

6 mesi

Verifica funzionalità scaldacqua istantanei

6 mesi

Verifica rotture e fessurazioni

6 mesi

Verifica funzionalità pompe sollevamento

6 mesi

Impianto trattamento Asportazione rifiuti solidi da griglie
acque nere
Controllo impianto elettrico

6 mesi
6 mesi
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