
Care lettrici, cari lettori,

il 2020 è stato un anno particolare,  

l’emergenza Covid-19 ha messo sotto 

pressione tutti i comparti dell’economia. 

Anche il nostro settore ha dovuto rim-

boccarsi le maniche e ripensare i pro-

cessi per tutelare salute e sicurezza di 

collaboratori e clienti e garantire la mas-

sima disponibilità operativa nel tempo. 

In queste pagine vi raccontiamo come 

abbiamo affrontato la sfida. Il coronavi-

rus però non ci ha fermati: la dedizione 

al lavoro è sempre stata viva, trovando 

riscontro per esempio nell’ampliamen-

to di un importante mandato che vede 

la nostra sede ticinese impegnata, con i 

colleghi d’oltralpe, nella manutenzione 

delle canalizzazioni a tutti gli immobili  

Swisscom a livello nazionale. Tutti i det-

tagli nelle righe a seguire, insieme ad una 

panoramica complessiva sull’attività di 

smaltimento dei rifiuti speciali che seguia-

mo attentamente per i nostri clienti dav-

vero dalla A alla Z. Buona lettura!

Davide Ferrari, 

Direttore Ticino
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EDITORIALE

Concetto di manutenzione innovativo 
per portafogli immobiliari
ISS Servizio Canalizzazioni utilizza ora un concetto di manutenzione per i 
gestori immobiliari. Swisscom è uno dei primi clienti con oltre 800 immobili.

sono collegati ad un’analisi georeferenziata 

dei dati meteorologici relativi all’intensità 

delle precipitazioni, al pericolo di grandine e 

al rischio di inondazione e ruscellamento su-

perficiale e integrati in un piano plurenniale 

di manutenzione. 

In questo modo, le proprietà strategicamen-

te importanti come un Data Center, se si 

prevede un’alta intensità di precipitazioni, 

devono essere sottoposti a manutenzione 

più volte all’anno. Per le proprietà più picco- 

le è sufficiente un intervallo di manutenzio-

ne da tre a cinque anni. «Con il concetto di 

manutenzione di ISS otteniamo una mag- 

giore affidabilità operativa e le spese di manu- 

tenzione possono essere pianificate ancora  

meglio», afferma Marcel Bauer, Head of 

Strategic Unit Product & Provider Manage-

ment, Swisscom.

Il buon funzionamento dei sistemi di smal-

timento e di drenaggio delle acque reflue 

sta diventando sempre più importante. Il 

cambiamento climatico comporta precipita-

zioni più intense. L’urbanizzazione intensiva 

aumenta la quantità di acque reflue e grava 

sull’infrastruttura di drenaggio. Swisscom 

Immobili SA con 800 immobili, dalla cen- 

trale telefonica fino al Data Center, ha quindi  

deciso di affidare la manutenzione delle  

canalizzazioni a ISS Servizio Canalizzazioni 

SA. ISS ha convinto con un concetto inno-

vativo che valuta correttamente i rischi e ga-

rantisce la sicurezza operativa. 

Dati dell’immobile e meteorologici

Utilizzando un’analisi cluster basata sui dati, 

ISS ha strutturato il portafoglio immobiliare 

di Swisscom. I cluster formati in base alle di-

mensioni e alla frequenza di manutenzione 

Dal 2021  

Punto Canalizzazioni 

verrà pubblicato  

in formato digitale. 

Iscrizione:  

vedi retro.
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SMALTIMENTO

Gestione e smaltimento dei rifiuti speciali
ISS Servizio Canalizzazioni se ne prende a carico dalla A alla Z.

Gestione digitale degli ordini
Il sistema orders@infra appositamente sviluppato accelera i processi, aumenta 
l’efficienza della disposizione e semplifica la pianificazione e la consulenza.

Il tema dei rifiuti è centrale sia in ambito 

domestico che pubblico e particolarmente 

in ambito industriale dove la questione è 

prioritaria, soprattutto quando si ha a che 

fare con i cosiddetti rifiuti speciali. Smaltirli 

adeguatamente è una responsabilità non 

da poco: gli errori non sono ammessi, pena 

ripercussioni sull’ambiente e sulla conformi-

tà legale e costi aggiuntivi per chi se ne è 

occupato.

I rifiuti speciali sono scarti con compo-

nenti pericolose, hanno origine da una 

produzione prevalentemente industriale e, 

a causa della loro composizione o delle loro 

proprietà chimico-fisiche o biologiche, non 

possono essere smaltiti con i rifiuti urbani. È 

il caso di solventi, vernici, prodotti chimici, 

pile e accumulatori, acidi, oli motori esausti, 

scarti organici o alimentari. La lista comple-

ta è disponibile nell’Ordinanza sul traffico in 

Svizzera dei rifiuti (OTRif).

Un’adeguata gestione di questi rifiuti 

richiede know-how tecnico ed espe-

rienza. Si tratta di una materia ampia che 

impone la conoscenza della normativa che 

definisce, per es., le caratteristiche degli 

impianti di stoccaggio, le procedure di ma-

nipolazione e trattamento dei materiali e 

una serie di tracciamenti amministrativi che 

accompagnano il processo di trasporto e 

smaltimento.

Una consulenza professionale arriva da 

ISS Servizio Canalizzazioni, attiva su tut-

to il territorio del Sud delle alpi e con le ne-

taggi: la consulenza ai clienti viene migliora-

ta, la comunicazione semplificata e le fonti 

di errore vengono eliminate riducendo il nu-

mero di interfacce.»

Il software offre ulteriore potenziale, quale 

ad esempio una soluzione CRM (Customer 

Relationship Management), o un dashboard 

per gestori immobiliari che garantisce tra- 

sparenza e pianificablità dei costi.

Troverete maggiori informazioni su que- 

sto argomento su isscanalizzazioni.ch

cessarie autorizzazioni ufficiali. Al cliente of-

fre un servizio comprensivo di tutto quanto 

è indispensabile fare per gestire questi scarti 

nel rispetto di ambiente e norme: dalla ge-

stione amministrativa (es. allestimento mo-

duli di accompagnamento VeVa al traspor-

to) alla raccolta/trasporto sicuro con mezzi 

all’avanguardia, dall’analisi del rifiuto per la 

sua classificazione alle fasi di smistamento, 

lavorazione, confezionamento e stoccaggio 

temporaneo presso l’Ecocentro di Agno, 

sino al trasferimento verso strutture specia-

lizzate per lo smaltimento definitivo.

Un approccio orientato al contenimen-

to dei costi totali di smaltimento viene 

garantito da ISS Servizio Canalizzazioni che si 

avvale di uno strumento di calcolo che, par-

tendo dalla valutazione della storia dei flussi 

di smaltimento del cliente e passando dalla 

comprensione dei suoi processi aziendali, 

permette di tracciare una soluzione tagliata 

su misura alla realtà specifica del cliente.

ELABORAZIONE DEGLI ORDINI

Se fino ad ora un cliente ordinava una puli-

zia delle canalizzazioni, presso ISS Servizio  

Canalizzazioni ci si serviva di diversi documenti 

– dalla conferma dell’incarico alla disposizione, 

dal bollettino di consegna al reporting, fino 

alla fatturazione. Con l’automatizzazione tut-

ti i processi di servizio vengono ora registrati  

elettronicamente nel sistema e la cronologia 

degli incarichi, con i relativi dati, viene salvata 

in modo centralizzato.

Per Urs Aschwanden, Direttore di ISS  

Infrastructure Services Svizzera, la gestione 

digitale degli ordini presenta numerosi van-
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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

«In questo ambiente complesso è necessaria molta flessibilità»

Le FFS hanno prorogato di cinque anni il contratto con ISS Servizio Canalizzazioni SA per la manutenzione delle 
condotte di drenaggio nella Galleria di base del San Gottardo. Il mandato comprende anche la manutenzione nella 
Galleria di base del Ceneri, completata nel mentre. Un’intervista sul lavoro in queste costruzioni del secolo.

Thomas Gut, quali sono gli obiettivi 

delle FFS nella manutenzione delle due 

gallerie di base?

Gut: Vogliamo garantire la disponibilità 

dell’intero e complesso sistema della galle-

ria. Allo stesso tempo, questo lavoro deve 

essere ottimizzato in modo che la maggior 

parte della capacità della galleria esistente 

sia disponibile per i nostri clienti nel traffico 

passeggeri e merci.

Pascal Zumbühl, quali compiti svolge 

ISS nella manutenzione delle due gal-

lerie?

Zumbühl: ISS è responsabile della manu-

tenzione dell’intera infrastruttura di drenag-

gio nelle due gallerie e in tutte le strutture 

ausiliarie con una lunghezza totale di circa 

670 chilometri. Oltre al lavaggio periodi-

co,  viene anche effettuata un’ispezione 

con telecamera per documentare la quali-

tà del lavaggio ed eventuali danni. I danni 

alle tubazioni vengono quindi riparati con 

un manicotto Quick-Lock. All’esterno delle 

gallerie, ISS si occupa della pulizia dei tubi 

di drenaggio delle sezioni di presa e degli 

impianti di trattamento delle acque, dei ba-

cini di ritenzione e di accatastamento e delle 

vasche di raffreddamento.

Che significato ha il mandato ISS per la 

manutenzione delle due gallerie?

Gut: Dall’apertura della Galleria di base del 

San Gottardo, ISS si è dimostrata un part-

ner affidabile nel campo del lavaggio del 

sistema di drenaggio. In un ambiente molto 

esigente dal punto di vista climatico e logi-

stico, una collaborazione funzionante con 

i partner è uno dei fattori di successo per 

mantenere un traffico ferroviario sicuro e 

affidabile. 

In che modo questo ambiente esigente 

influisce concretamente sul lavoro nelle 

due gallerie?

Zumbühl: Ai nostri collaboratori viene chie-

sto molto. Non tutti sono disposti a fare rego- 

lari turni di notte in galleria nei fine settima-

na. I collaboratori devono inoltre frequentare 

regolarmente i corsi e sostenere gli esami per 

poter lavorare in galleria e nella zona dei bi-

nari. Poi il clima di lavoro oscilla tra il freddo 

invernale e il caldo d’estate. Ciò mette a dura 

prova il corpo, motivo per cui i collaboratori 

devono sottoporsi a un test periodico di ido-

neità al calore. Le condizioni climatiche met-

tono a dura prova anche le macchine. Per 

garantire la disponibilità di autocarri e attrez-

zature, abbiamo bisogno di un piano di ma-

nutenzione che differisca significativamente, 

in termini di tempo e di costi, da quello dei 

veicoli utilizzati nelle attività quotidiane.

Perché le FFS hanno prorogato il loro 

mandato con ISS?

Gut: ISS ha vinto una gara d’appalto pub-

blica. Oltre ai criteri economici, sono stati 

decisivi la sostenibilità, l’esperienza e la tec-

nologia utilizzata.

Come funziona la collaborazione e a 

cosa bisogna prestare particolare at-

tenzione?

Gut: In un ambiente complesso come la  

Galleria di base del San Gottardo è necessa-

ria molta flessibilità. Inoltre la comunicazione 

nella galleria è bilingue. Grande attenzione è 

riservata anche alla sicurezza sul lavoro. Tutti 

questi aspetti richiedono un partner affida-

bile come ISS che sia più di un semplice for-

nitore di servizi. Sono necessari partner che 

si integrino perfettamente nei processi delle 

FFS. 

In qualità di Responsabile Life Cycle  

Management e conservazione dell’asse del 

Gottardo, Thomas Gut è responsabile della 

pianificazione e della realizzazione di tutti 

i lavori di manutenzione e della sostituzio-

ne degli impianti sull’asse del Gottardo con 

le due gallerie di base del Gottardo e del  

Monte Ceneri.

Pascal Zumbühl è Direttore Svizzera centrale 

di ISS Servizio Canalizzazioni SA, Kägiswil.
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Altdorf, Boswil,  
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IN EVIDENZA

Competenze specialistiche ed esperienza pluriennale: 
gli ingredienti per la soluzione giusta 

Tra le fila del team di ISS Servizio  

Canalizzazioni anche chi per anni ha 

prestato servizio in azienda e che oggi, 

in pensione, continua a mettere a di-

sposizione il proprio know-how.

È il caso di Cosimo Ciulla che, in pensio-

ne da giugno 2020 dopo aver diretto dal 

2015 l’area risanamento canalizzazioni, 

continua a collaborare con ISS Servizio 

Canalizzazioni per la consulenza e la gestione di progetti di 

risanamento canalizzazioni. Significativo è il suo supporto per 

il cosiddetto «ISS Spray Coating», la tecnica per il risanamento 

in ambito residenziale, per condutture danneggiate, mediante 

l’applicazione di una speciale resina che viene modellata sul 

tubo esistente. Il know-how di Ciulla è una risorsa di elevato 

valore aggiunto per l’azienda che, con il nuovo team di risana-

mento, fornisce la soluzione giusta praticamente per ogni tipo 

di risanamento, minimizzando i disagi e garantendo interventi 

risolutivi, sostenibili e duraturi nel tempo. 

Cosimo Ciulla 
Consulente alla clientela 
e capo progetto risana-
mento canalizzazioni

ISCRIZIONE E-NEWSLETTER

Punto Canalizzazioni in formato digitale dal 2021

In qualità di uno dei maggiori fornitori di servizi per canalizza-

zioni e trattamento delle superfici in Svizzera, abbiamo anche 

la responsabilità di utilizzare le risorse in modo ecologico. Ciò 

include anche la gestione ecologica della carta, per questo a 

partire dal 2021 digitalizzeremo la nostra newsletter.  

Iscrizione:

sul nostro sito web

o tramite e-mail all’indirizzo ticino@isscanalizzazioni.ch

IN EVIDENZA

Manutenzione e risanamento:  
SI’, in salute e sicurezza!

ISS Servizio Canalizzazioni si prende a carico dell’intervento, garanten-

do le norme igienico-comportamentali necessarie e l’adattamento co-

stante delle procedure all’insorgere di nuove necessità.

Parole d’ordine Salute e Sicurezza:

…dal cliente, con l’attuazione di misure come il distanziamento socia-

le, l’uso di specifiche mascherine di protezione (secondo le prescrizioni 

UFSP), tuta, guanti monouso ed occhiali di sicurezza nonché l’igieniz-

zazione di tutte le superfici con cui entriamo in contatto. 

…in azienda, dove i collaboratori osservano specifiche procedure 

attestate pure dalla SUVA, in linea con i provvedimenti dettati dalla 

Confederazione e dai Cantoni, come l’obbligo di indossare mascherine 

sul posto di lavoro e nelle trasferte sui veicoli aziendali.

La salute delle canalizzazioni è prioritaria anche all’epoca 
del Covid.


