
Care lettrici, cari lettori,

da sempre il nostro obiettivo è risolvere 

nel modo più veloce, efficace e profes-

sionale possibile le problematiche con 

cui i nostri clienti si devono confrontare. 

Da alcuni anni lavoriamo inoltre per esse-

re ancora più vicini ai nostri stessi clienti, 

perfezionando la consulenza e contando 

su figure professionali che, grazie alle 

loro competenze, sanno maggiormente 

essere presenti e di supporto. Desideria-

mo infatti essere per i nostri stimati clien-

ti un partner di cui fidarsi e a cui affidar-

si, consapevoli che si prenderà a carico la 

situazione fino alla completa risoluzione. 

Siamo sempre pronti ad ascoltare le esi-

genze ed intervenire tempestivamente, a 

rispondere agli eventuali dubbi, nonché 

a lavorare in squadra con i professionisti 

per arrivare alla soluzione migliore caso 

per caso. Insomma, siamo qui per voi: 

chiamateci!

Davide Ferrari, 

Direttore Ticino
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Scarico 
intasato?

Servizio 24 ore su 24

091 611 17 60
www.isscanalizzazioni.ch

Prevenire è meglio che curare!
ISS Servizio Canalizzazioni offre un servizio pronto intervento 24/24h. Tutta-
via, una regolare manutenzione delle canalizzazioni domestiche consente di 
evitare spiacevoli inconvenienti.

all’anno. I mezzi e gli strumenti in dotazione 

all’azienda, nonché l’esperienza sul campo, 

permettono di risolvere qualsiasi tipo di si-

tuazione in edifici diversi sia per dimensione 

che per complessità. 

Prevenire i problemi può però rivelarsi eco-

nomicamente vantaggioso: stipulando un 

abbonamento di servizio, ISS Servizio Cana-

lizzazioni offre una consulenza esperta ed 

elabora un piano di manutenzione assieme 

al cliente, invia un promemoria quando è 

necessario intervenire (seguendo gli interval-

li di pulizia consigliati dalla VSA – Associazio-

ne svizzera dei professionisti della protezio-

ne delle acque); e applica un prezzo speciale 

per le prestazioni eseguite.

Nella cura degli stabili abitativi, gli impianti 

di scarico a volte vengono trascurati perché 

non sono visibili agli occhi. Ma la mancan-

za di un’adeguata manutenzione alle ca-

nalizzazioni (scarichi di cucina, bagno, WC, 

lavanderia, separatore grassi, griglie di rac-

colta interni e da piazzali esterni, pluviali, 

scarichi da tetti e terrazze, piscine) può cau-

sare complicazioni tutt’altro che trascurabili: 

interruzioni di funzionamento e di deflusso 

con conseguenti grossi disagi per gli abitan-

ti, carenze igieniche, danni rilevanti all’edifi-

cio, agli impianti, agli arredi. 

Nel caso ad esempio di un intasamento 

improvviso ISS Servizio Canalizzazioni può 

intervenire tempestivamente grazie al Servi-

zio di pronto intervento 24/24h, 365 giorni 
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RISANAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

Risanare e ricalibrare la sezione idraulica di una condotta: 
intervento riuscito a Bedano
La tecnica di risanamento con tubi corti in HDPE è stata adottata con successo nel punto in cui la conduttura del 
CDALED (Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni) passa dal lato est al lato ovest della carreggiata auto- 
stradale A2.

Nei pressi di Bedano la conduttura del  

CDALED presentava diametri diversi: mentre 

a monte e a valle misurava 600 mm, nel trat-

to sotto all’autostrada il diametro era 1.000 

mm. Questa differenza determinava un ral-

lentamento del flusso, con la conseguente 

formazione di depositi. A novembre 2016 la 

squadra ISS Servizio Canalizzazioni è inter-

venuta per risanare e ricalibrare la sezione 

idraulica, affinché tutto il tratto avesse un 

diametro uniforme di 600 mm. 

Dopo aver installato un bypass al tratto inte-

ressato sfruttando dei pozzetti presenti nelle 

vicinanze, il canale da 1.000 mm è stato puli-

to ed ispezionato con telecamera, onde per-

metterne la valutazione aggiornata dello sta-

EVENTO

ISS Servizio Canalizzazioni «in mostra» a Edilespo
Lo stand allestito alla fiera tenutasi presso il Padiglione Conza ha attirato un gran numero di interessati.

La rassegna cantonale dell’edilizia, che si è 

svolta a Lugano lo scorso novembre, ha re-

gistrato oltre 11.000 visitatori. Allo stand ISS 

anche i non addetti ai lavori hanno osser-

vato la complessità del campo di manuten-

zione e risanamento delle canalizzazioni. In 

esposizione vi erano un modellino in scala 

che illustrava le problematiche reali che si 

possono verificare in canalizzazioni, pozzi 

e condotte di un quartiere-tipo, nonché al-

cuni strumenti/attrezzi (siluri, frese e catene) 

atti a risolvere i singoli problemi. 

È stata presentata anche la nuova telecame-

ra a testina orientabile e idrospinta: grazie 

alla forza dell’acqua questa può muoversi 

nella canalizzazione molto più agevolmente; 

inoltre, combinata con l’innovativa applica-

MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

SERVIZIO SUPERFICI

to di fatto. È dunque iniziato l’inserimento dei 

tubi in HDPE del diametro di 600 mm: accop- 

piando meccanicamente questi tubi lunghi 

ciascuno un metro, e trainandoli mediante 

un verricello installato nel pozzetto di valle, è 

stato possibile risanare e ricalibrare 45 metri 

di conduttura. 

Durante la fase di posa dei tubi corti, ada-

giati sul piano di scorrimento esistente, sono 

stati installati dei distanziatori su misura per 

stabilizzarli. Completata la posa, l’intercape-

dine tra la vecchia canalizzazione e la nuova 

è stata riempita con ghiaietto dagli speciali-

sti della ditta Weiss+Appetito; infine, sono 

stati creati i raccordi nei pozzetti a monte (il 

cui fondo è stato ripristinato con un rivesti-

mento in piastrelle) e a valle. 

Il collaudo e le prove di tenuta conclusive 

hanno confermato la riuscita dell’intervento, 

il quarto eseguito con la tecnica dei tubi cor-

ti nell’ambito del mandato conferito ad ISS 

dal CDALED: in dieci anni di collaborazione, 

nella valle del Vedeggio sono stati risanati 

ben otto chilometri di canalizzazioni.

zione WinCan ProTouch e dotata di schermo 

tattile integrato, rende possibile mostrare, 

protocollare e consegnare al cliente diret-

tamente sul cantiere i risultati dell’ispezione 

televisiva.

Il clima rigido del gennaio 2017 ha richiesto 

nel corso delle settimane un utilizzo 

intensivo di prodotti antigelo.  La poca 

pioggia ha fatto sì che il sale antigelo 

e la miscela di acqua e sale essiccata 

si depositassero lungo le carreggiate 

stradali. Ciò ha contribuito a una massiccia 

formazione di polvere. Il problema era tanto 

più evidente all’interno dei tunnel, dove i 

sistemi di ventilazione erano in parte saturi. 

Di conseguenza, gli impianti antifumo e 

quelli di misurazione opacimetrica davano 

l’allarme e i sistemi di sicurezza facevano 

scattare il rosso ai semafori.

In un unico ciclo di lavoro

Per rimediare a questa situazione, si è 

proceduto ripulendo in breve tempo le 

corsie della Galleria di Seelisberg sulla 

A2 o ancora del Mositunnel sulla A4, ed 

eliminando i residui di sale. Il veicolo per 

la pulizia di grandi superfici di ISS risultava 

particolarmente adatto a questi lavori di 

pulizia poiché riesce a pulire una corsia 

ampia 3,50 metri in un unico ciclo di lavoro. 

Durante lo stesso ciclo di lavoro, l’acqua di 

scarico è stata aspirata, depurata e smaltita 

presso l’impianto per il trattamento delle 

acque di scarico di proprietà dell’azienda. 

I lavori sono stati eseguiti restringendo 

la carreggiata e mantenendo aperta la 

circolazione stradale.

SERVIZIO SUPERFICI

Pulizie di prima-
vera nei tunnel
Il veicolo Hydro Power di ISS libera 
in un attimo le gallerie stradali 
dai residui di sale contrastando la 
formazione della polvere.

Al centro commerciale  
si respira aria nuova
Gli odori dovuti allo svuotamento dei separatori di grassi e dei pozzetti con 
pompa possono essere evitati. L’area di scarico contaminata dei serbatoi del 
vuoto dei mezzi di pulizia viene neutralizzata con un metodo innovativo che 
prevede l’aggiunta di sostanze aromatiche, per la gioia di tutti i «nasi» presenti. 

Per saziare il loro appetito, i 

clienti del centro commerciale 

Sihlcity di Zurigo possono 

scegliere tra 16 ristoranti. In 

una sezione di queste attività 

di ristorazione ogni giorno si 

cucina e si frigge una grande 

quantità di cibo, quindi si 

ripulisce, generando un’enorme 

quantità di acqua di scarico 

mescolata a oli e grassi. Per 

questo, più volte all’anno un 

mezzo di pulizia passa a pulire 

i pozzetti con pompa e svuotare i residui dai 

separatori di grassi: non serve molta fantasia 

per immaginare quanto sia forte l’odore 

dei residui alimentari in fermentazione, 

che per le immediate vicinanze (e non solo) 

rappresenta un inquinamento olfattivo 

piuttosto fastidioso. 

Inquinamento olfattivo

Per il centro commerciale Sihlcity si trattava 

di un problema non indifferente. I pozzetti 

di aspirazione sono infatti posizionati al 

riparo dal gelo nella zona coperta delle 

consegne, che è collegata al parcheggio in 

cui i clienti del centro commerciale lasciano i 

propri veicoli. Per ovvi motivi, è tutt’altro che 

auspicabile che la loro esperienza di acquisto 

venga compromessa a intervalli regolari dagli 

odori sgradevoli delle fognature. Altrettanto 

indesiderabile è l’effetto camino che spinge 

l’aria contaminata dei pozzetti negli uffici e 

nei negozi, facendo sì che gli odori possano 

essere ancora avvertiti a distanza di ore.

Neutralizzazione degli odori

Di recente, l’inoculazione di essenze pro- 

fumate nell’aria contaminata si è rivelata una 

soluzione soddisfacente a questo problema. 

Durante l’espulsione dell’aria di scarico dal 

serbatoio del vuoto, a questa viene aggiunta 

una sostanza aromatica prodotta nel settore 

alimentare, nell’ambito di un percorso di 

reazione lungo quattro metri. In tal modo 

l’odore viene neutralizzato e l’inquinamento 

ridotto a una misura accettabile. «Questa 

soluzione è stata efficace nel centro 

commerciale Sihlcity: ci sono stati meno 

commenti negativi dei visitatori e anche il 

cliente è soddisfatto dell’intera procedura 

di svuotamento dei pozzi», spiega Elmar 

Müller, Consulente vendite di ISS Servizio 

Canalizzazioni di Boswil.

Il cliente apprezza inoltre il vasto 

assortimento di aromi tra cui scegliere: la 

gamma di profumazioni spazia da vaniglia a 

fragola, fino a eucalipto. Ma l’innovazione 

non finisce qui: il nuovo camion autospurghi 

di ISS tutela l’ambiente anche grazie 

all’impianto integrato per il riciclaggio 

delle acque. Con una capacità di 500 litri 

al minuto, questo permette di risparmiare 

da 60 a 80 metri cubi di acqua pulita ogni 

giorno di lavoro.

Davide Ferrari e Augusto Frusone,  
ISS Servizio Canalizzazioni

I tubi corti posati prima del riempimento



sui quali è necessario intervenire e quali sono 

le tecniche migliori da applicare. Offriamo 

quindi la nostra consulenza al cliente o alla 

direzione lavori, che decide in ultima istanza 

se intervenire come da noi consigliato.

Quali materiali sono impiegati, e cosa 

garantisce la riuscita di un intervento?

Vengono utilizzati materiali di vario tipo: 

malte cementizie a fibra rinforzata, resine 

epossidiche, piastrelle in gres e manicotti 

in acciaio per canalizzazioni di grandi 

dimensioni. In base alla tipologia di intervento 

identifichiamo il materiale più adatto. Non 

dimentichiamo che a fare la differenza è 

la manualità di chi esegue l’intervento: gli 

specialisti di ISS Servizio Canalizzazioni 

sono formati ad hoc, hanno il necessario 

know how e sono molto esperti sul campo. 

Inoltre, ci impegniamo a garantire sempre la 

massima sicurezza durante lo svolgimento 

dei lavori applicando scrupolosamente le 

misure prescritte della SUVA.

Dove si interviene con un risanamento 

manuale? 

Un risanamento manuale è indicato per 

riparare danni puntuali lungo una canalizza- 

zione percorribile dall’operatore, il che 

significa con un diametro nominale uguale 

o maggiore a 600 mm. Si adatta inoltre ai 

pozzetti di raccolta delle acque sul suolo 

pubblico o privato.

Per risolvere quali problematiche è 

adatta la tecnica?

Lo scorrere delle acque meteoriche e reflue 

con l’andare del tempo usura e corrode le 

canalizzazioni ed i pozzetti. La tecnica del 

risanamento manuale è particolarmente 

efficace per sigillare innesti, giunti, fessure, 

buchi che si sono creati, così come per rifare 

il fondo, le pareti o gli innesti di tubi.

Quali sono i vantaggi?

Il risanamento manuale permette di riparare 

in modo mirato danni in canalizzazioni che 

di per sé sono ancora in un buono stato, con 

costi contenuti rispetto ad un risanamento 

dell’intera canalizzazione con tecniche 

invasive e non. Lo stesso principio vale anche 

per il risanamento dei fondi di pozzetti, 

camere e vasche.

In che modo potete assistere il cliente?

Prima di procedere ad un risanamento (sia esso 

manuale o no) eseguiamo un rilievo televisivo, 

che riporta in dettaglio lo stato di fatto 

dell’oggetto. Sulla base di queste informazioni 

valutiamo la situazione, identifichiamo i danni 
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Altri 
Altdorf, Boswil,  
Kägiswil, Lucerna 

I nostri siti
Strada Regina 94 
6982 Agno
ticino@isscanalizzazioni.ch

ISS Servizio Canalizzazioni SA 
Tel. 091 611 17 60
Fax 091 604 63 39
www.isscanalizzazioni.ch

Via Chiasso 4 
6710 Biasca
ticino@isscanalizzazioni.ch

SIAMO QUI PER VOI

Davide Ferrari 
Direttore 
davide.ferrari@iss.ch

Cosimo Ciulla
Responsabile Area
Risanamento 
Canalizzazioni
cosimo.ciulla@iss.ch

Giuseppe Saracino
Responsabile Area  
Trasporti e Smaltimento
giuseppe.saracino@iss.ch 

Il team ISS Servizio Canalizzazioni 
è a vostra completa disposizione 

Augusto Frusone
Responsabile Area
Manutenzione  
Canalizzazioni
augusto.frusone@iss.ch

I NOSTRI SERVIZI

Manutenzione canalizzazione
– Pulizia delle canalizzazioni
– Epurazione di pozzi
– Servizio Abbonamenti
– Smaltimento delle acque

Ispezione canalizzazioni 
– Ispezione TV
– Localizzazione dei canali
– Prove di tenuta

Risanamento canalizzazioni
– Riparazione
– Rinnovamento
– Risanamento manuale
– Deviazione delle acque

Trasporti e servizi speciali
– Lavaggio gallerie e strade
– Benne scarrabili e Welaki
– Smaltimento conforme di rifiuti  
 in genere

INTERVISTA

ISS Servizio Canalizzazioni si occupa anche del risanamento 
manuale delle grandi canalizzazioni: come spiega Cosimo 
Ciulla, si tratta di un lavoro certosino svolto da mani 
esperte, con i materiali più adatti e performanti.

Canalizzazioni in ottime mani


